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ROMA. L’attuazione dell’indennizzo
diretto sarà complessa e presenterà alcu-
ne criticità che il governo e in particolare
il ministero dello Sviluppo Economico
dovranno sanare al più presto.
Il giudizio sulle novità introdotte nell’Rc
auto dal decreto bersani arriva dallo Sna,
il sindacato degli agenti di assicurazione,
che si dice pronto ad azioni di protesta
nei prossimi giorni per sensibilizzare il
governo. L’introduzione del nuovo siste-
ma, afferma il sindacato in una nota,
comporterà «un ampliamento di attività
che da un lato consente agli agenti di
dare un servizio più adeguato al cliente,
ma, stanti le attuali criticità determinate
dalla regolamentazione Isvap, diviene
dall’altro lato di complessa attuazione».
L’invito al governo e al ministero, «è di

farsi parte attiva al tavolo delle trattative
per individuare con le associazioni con-
sumereste e i nostri rappresentanti moda-
lità sostenibili di realizzazione. Non a ca-
so – continua la nota dello Sna – nelle
prossime settimane prevediamo azioni
di proteste» anche a causa delle «revoche
attuate indiscriminatamente da diverse
compagnie che intendono scaricare sugli
agenti distorsioni organizzative interne».
La seconda novità prevista da Bersani, il
plurimandato, è invece ritenuta «un buon
inizio nella giusta direzione, ma va neces-
sariamente ampliamente e corretta, così
da introdurre anche nel nostro Paese un
sistema di più ampia concorrenzialità. La
priorità in questo senso è di aprire alla
concorrenza non solo sulla rc auto, ma
anche su tutto il ramo danni».

No all’indennizzo diretto 
del sinistro. Protesta 

degli agenti di assicurazione

Sollevata eccezione 
d’incostituzionalità

avanti alla
Corte Costituzionale

dellʼart. 141 D. Lgs 209 
del 7 settembre 2005

Il Giudice di Pace di Montepulciano, in
data 19 dicembre 2006, accogliendo
unʼeccezione sollevata dal convenuto, ha
trasmesso il fascicolo di causa alla Corte
Costituzionale, non ritenendo manifesta-
tamente infondata la questione dʼincosti-
tuzionalità dellʼart. 141 del Codice delle
Assicurazioni. In sostanza il Giudice di
Pace, aderendo allʼindirizzo dottrinale che
ravvisa nelle norme del Codice delle As-
sicurazioni relative a tutti i tipi di risarci-
mento diretto (quindi, art. 141 per i
trasportati, ed art.149  per gli altri casi)
molteplici profili dʼincostituzionalità (si va
dallʼeccesso di delega, alla violazione
della diritto dʼuguaglianza avanti alla
legge, al diritto di difesa) sottopone al va-
glio della Consulta detta norma. Si può
prevedere, soprattutto in virtù dellʼen-
trata in vigore del risarcimento diretto,
che questa sia solo la prima di una
lunga serie dʼeccezioni dʼincostituzio-
nalità che verranno sollevate sul tema.

-avv. Fabio Quadri-

L’applicazione della riforma dell’assicurazione auto 
in vigore il 1° gennaio 2007 e che riguarda i sinistri che si verificheranno a partire dal 1° febbraio 2007, 

limita i tuoi attuali diritti
sappi infatti che se firmi un contratto assicurativo che contiene la clausola del: “risarcimento in forma specifica”

NON POTRAI PIÙ:

AUTOMOBILISTA … ATTENZIONE!

A.N.E.I.S.

a) avere la certezza che se nel sinistro hai ragione questa ti verrà immediata-
mente riconosciuta;

b) usufruire, come oggi, della consulenza di legali, periti o società di infortu-
nistica stradale (i loro compensi non saranno più liquidati dalla Compagnia
Assicuratrice);

c) scegliere il riparatore di fiducia; 
d) vederti riconosciuti i danni accessori;
e) scegliere il risarcimento in danaro del sinistro (nel caso tu decida di non far

riparare l’auto).
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A.N.E.I.S.
Monselice 1 febbraio 2007

Membro Consiglio Direttivo A tutti gli associati
Coordinatore Regione Veneto A tutti gli addetti al Patrocinio

Oggetto: INCONTRO SULL’INDENNIZZO DIRETTO, LA SUA APPLICABILITÀ 
ED IL CITTADINO 5 FEBBRAIO 2006

Si comunica che in qualità di coordinatore per il Veneto dell’ANEIS, in accordo con la Segreteria Nazionale e con il PATROCINIO del Comune di
MONTEGROTTO TERME è stata indetta una riunione per spiegare quali sono le linee guida ed i comportamenti consigliati in merito 
all’INDENNIZZO DIRETTO.

Un vademecum su come operare sin da subito per continuare a difendere i cittadini danneggiati.

Tale normativa, che entra in vigore proprio oggi e di cui molto si discute sui mass-media, stravolgerà le regole del mercato assicurativo e del risarcimento
spettante al cittadino che subirà un danno da circolazione stradale. Oltre ciò, si vorrebbe destabilizzare il mondo del patrocinio stragiudiziale, togliendo
il diritto alla difesa: ancora una volta si vorrebbe lasciare solo il povero cittadino-danneggiato contro lo strapotere delle compagnie assicurative.

Vi preghiamo di pubblicizzare la riunione anche fra i non iscritti alla nostra associazione, per comunicare la propria adesione mandare un fax al n° 0429
783499 con i dati anagrafici e numero telefonico, Vi attendiamo numerosi.

Mai come oggi dobbiamo essere coesi e disposti a sacrificare un po’ del nostro tempo.

Se lo saremo anche questo scoglio sarà superato.

La riunione si terrà LUNEDÌ 5 FEBBRAIO p.v. alle ore 17.30 presso la sala PANORAMICA ubicata al primo piano del PALAZZO DEL TURISMO,
sito in via Scavi del comune di Montegrotto Terme (PD).

Per raggiungere il Palazzo del Turismo, giunti a Montegrotto Terme, prendere Viale Stazione (la si trova dopo il sottopasso, è la via di fronte alla stazione
ferroviaria) percorsi circa 200 metri s’incrocia sulla destra via Scavi e 150 metri dopo, sempre sulla destra, si trova il Palazzo del Turismo, la sala al primo
piano è la Sala Panoramica.

Vi attendiamo, con i migliori saluti.
Fabrizio Baroni

A.N.E.I.S. – Consiglio Direttivo e Coordinatore Regionale Fabrizio Baroni – Via Rovigana n. 32/M    35043 Monselice (PD)   tel. 0429783422   fax 0429783499

Organizzata dal Coordinatore Regionale per il Veneto Fabrizio Baroni, si è tenuta a Montegrotto
Terme la prima riunione per lo studio e l’approfondimento delle norme dettate dal Codice delle
Assicurazioni. La relazione, tenuta dal Segretario Nazionale Luigi Cipriano, coadiuvato dal
Coordinatore Baroni, è stata apprezzata da tutti i presenti che all’unanimità si sono impegnati ad
operare come suggerito, per tutelare nella migliore maniera i danneggiati, vittime di incidenti
stradali, affinché non restino indifesi ed in balia delle Compagnie che, com’è noto, mirano solo ed
esclusivamente al proprio tornaconto economico. Al termine della serata è stato consegnato ai
presenti un libretto contenente le note operative introdotte dal Codice nonché istruzioni e
suggerimenti per meglio e più proficuamente operare.

IL CODICE
DELLEASSICURAZIONI PRIVATE

NOTE OPERATIVE
di

Luigi CiprianoSEGRETARIO NAZIONALE A.N.E.I.S.

EDIZIONE 2007-02-21 

A.N.E.I.S.ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE

Il vademecum è distribuito gratuitamente a semplice richiesta
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Quota di partecipazione:
€ 150,00 più IVA da versarsi all’inizio dei lavori

Modalità di iscrizione:
tramite modulo on-line pubblicato nel sito
www.mediacampus.it 

INFO:
Segreteria Organizzativa MEDIACAMPUS 
Tel. 049-8783421
www.mediacampus.it 
mediacampus1@hotmail.com 

A.N.E.I.S.

MEDIACAMPUS organizza in collaborazione con A.N.E.I.S.
un Seminario di studio per Patrocinatori e Consulenti di infortunistica stradale.

Il Codice delle Assicurazioni e il Regolamento attuativo hanno introdotto nel nostro ordinamento giuridico
e nel mercato innovazioni di grande portata che meritano una attenta valutazione.

SEMINARIO
IL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI 
TUTELA REALMENTE IL DANNEGGIATO? 

Problemi di costituzionalità, procedure liquidative 
e rapporti con i Patrocinatori.

Bologna 13 aprile 2007
Holiday Inn – Piazza Costituzione 1

Ore 9.30 Registrazione dei partecipanti
Ore 10.00 – 12.00 PRIMA SESSIONE

Per. Ind. Luigi Cipriano
Segretario Nazionale A.N.E.I.S.

• La figura del “Patrocinatore Stragiudiziale” ed il suo ruolo nella definizione
dei sinistri.

• Gli adempimenti procedurali strettamente necessari dall’entrata in vigore del
Codice delle Assicurazioni.

• Gli Studi di Infortunistica ed i rapporti con gli operatori del settore: che cosa
potrebbe cambiare?

Ore 12.00 – 13.00 Discussione
Ore 13.00 LUNCH
Ore 14.30 – 16.30 SECONDA SESSIONE

Avv. Giorgio Bacchelli
Foro di Bologna

• Il Codice delle Assicurazioni tutela realmente il danneggiato?
• Risarcimento diretto e risarcimento del terzo trasportato.
• Assistenza e tutela legale.
• Problemi di costituzionalità.
Ore 16.30 – 17.30 TERZA SESSIONE

Dott. Calogero Nicolai
Dottore in Medicina e Chirurgia, 
Specialista in Medicina legale e delle Assicurazioni, 
libero professionista, Consulente Nazionale A.N.E.I.S.

• Il nuovo Codice delle Assicurazioni impone una modifica nell’approccio e nella
valutazione Medico legale del danno alla persona? Riflessioni e commenti.

Ore 17.30 – 18.30 Discussione
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Acireale, 23.01.2007

IL  PRESIDENTE

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio On. Romano Prodi
Ill.mo Sig. Presidente della Camera On. Fausto Bertinotti
Ill.mo Sig. Ministro dell’Economia On. Pier Luigi Bersani
Ill.mo Sig. V.Ministro On. Sergio D’Antoni
On. Angela Napoli
On Franco Grillini
On. Alberto Giorgetti
On. Silvio Berlusconi
On. Gianfranco Fini
On. Umberto Bossi
On. Antonio Di Pietro
On. Felice Belisario
On. Daniele Capezzone
On. Domenico Volpini
On . Maria Grazia Siliquini
Sen. Giuseppe Valentino
Sen. Anna Finocchiaro
Sen. Franco Mugnai

Sig. Presidente,
nel Novembre dell’anno passato mi sono permesso inviare, tramite la segreteria dell’A.N.E.I.S. a Lei, a ogni rappresentante

delle Istituzioni e a ogni singolo parlamentare, una lettera nella quale segnalavo gli sconquassi giuridici che porterà l’entrata
in vigore degli artt. 149 e 150 del nuovo Codice delle Assicurazioni Private.

Tra più di 1.000 interessati al problema (rappresentanti delle Istituzioni e parlamentari) hanno risposto in poche decine
e, tra gli altri, il più attento ai problemi veri dei cittadini, esposti dall’A.N.E.I.S., è sembrato il Presidente della Camera dei
Deputati On. Fausto Bertinotti, mentre il segretario del Presidente della Repubblica non sembra avere colto il senso della let-
tera che toccava i seguenti punti specifici:

a)nessuno che abbia un minimo di conoscenza giuridica può mettere in dubbio che l’art. 9 n. 2 del decreto attuativo del
codice delle assicurazioni private si pone in insanabile contrasto, anzitutto, con l’art. 2043 del codice civile che obbliga
l’autore di un fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, a risarcire il danno (non a indennizzarlo, e la
differenza non è di poco conto). Il codice civile non pone limiti al risarcimento e lo stesso, nei casi in cui non sia possibile la
restitutio in integrum, prevede il risarcimento di ogni tipo di danno patrimoniale e delle spese conseguenti secondo il principio
dell’id quod plerumque accidit (tutela Aquiliana). 

b)Tale insanabile contrasto è altrettanto evidente ove si consideri il comma 1 del richiamato art. 9 del decreto attuativo
alla luce dell’art. 3 della Costituzione che al comma 1 prevede l’uguaglianza tra tutti i cittadini e al comma 2 impone allo
Stato l’obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che, di fatto, limitano la libertà e l’uguaglianza.

c)Altrettanto insanabile è il contrasto tra le norme richiamate e l’art. 24 della Costituzione, laddove questa sancisce l’in-
violabilità del diritto di difesa e quelle invece la limitano sia in ordine alla mancata valutazione, da parte del danneggiato, del
giusto risarcimento (se non a spese proprie), sia in ordine alle spese di giustizia da affrontare che, rispetto alla somma residuale

A.N.E.I.S.

continua >
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da pretendere, sono spesso più elevate di quest’ultima. Il risultato è un illegittimo vantaggio delle società assicuratrici che, in
molti casi, dopo avere offerto somme di gran lunga minori del danno effettivo, o comunque incongrue, vedono accettata l’of-
ferta, con un loro conseguente quanto illecito guadagno economico.

d)L’indennizzo diretto,  tale erroneamente denominato, previsto dagli artt. 149 e 150 del codice delle assicurazioni private,
avrà come nefasta e sicura conseguenza, oltre al mancato risarcimento di tutte le conseguenze della violazione patita dai dan-
neggiati, la perdita del lavoro per migliaia di professionisti ( patrocinatori e avvocati ), poiché il mancato riconoscimento degli
onorari di patrocinio, obbligherà molti a chiudere gli studi con conseguente perdita di lavoro anche per gli impiegati degli
stessi studi. 

e)L’unica ragione, spesa dal governo, per l’approvazione e l’entrata in vigore delle norme richiamate, sarebbe la celebrata
diminuzione dei premi assicurativi; diminuzione che non vi sarà se è vero, com’è vero che ( quel che l’A.N.E.I.S. va da molti
mesi sostenendo ), è stato dichiarato, a chiare lettere, dall’Amministratore Delegato della Fondiaria – Sai (uno dei 4 più im-
portanti gruppi assicurativi)  Dr. Fausto Marchionni il quale, non più tardi del 6 Ottobre 2006 ha reso noto che la legge sul-
l’indennizzo diretto “è un salto nel buio” e che “questa riforma provocherà l’aumento delle tariffe!” continuando col dire che
“L’indennizzo diretto migliora sì la qualità del rapporto compagnie – clienti, ma non abbasserà il costo delle polizze, perché
crea grandi difficoltà nella determinazione delle tariffe annuali, visto che l’autorità antitrust vieta lo scambio informativo tra
compagnie”. 

f )Lo scrivente, quale presidente dell’A.N.E.I.S, che rappresenta migliaia di patrocinatori esperti di infortunistica stradale,
si chiede:  Qual’è la “ratio legis” che giustifica le nuove norme sull’indennizzo (rectius risarcimento) diretto, se il fine  per cui
è stata proposta e approvata risulta non raggiungibile? 

Sembra che al Governo sia stata data delega di modificare la normativa sull’indennizzo diretto, nell’interesse di una specifica
categoria di cittadini (coltivatori diretti?). 

Vengo a chiedere a Lei On. Prodi e a tutti gli organi che Lei delegherà per lo studio delle modifiche, che l’A.N.E.I.S. sia
invitata a far parte del Comitato o della Commissione che si occuperà delle modifiche stesse, perchè nessuna organizzazione
può vantare un curriculum più adeguato dell’A.N.E.I.S. (in lotta da anni per l’affermazione dei diritti dei cittadini danneggiati,
ancor prima che di quelli dei professionisti che quei diritti perseguono nell’interesse dei cittadini stessi e ben nota in tutti gli
ambienti politici e in tutti i Tribunali d’Italia) a poter fornire suggerimenti tecnico – giuridici.  

Rivolgo a Lei On. Prodi e a quanti saranno da Lei delegati per le modifiche di una legge illegittima e incostituzionale, nella
parte in cui non riconosce ai cittadini il diritto di far valere le proprie ragioni, se non a spese proprie, di dare applicazione
agli artt. 49 e 50 della Costituzione della Repubblica. 

L’A.N.E.I.S., quale associazione di cittadini che godono dei diritti civili, chiede a Lei e a tutti quelli che Lei delegherà, di
poter “concorrere con metodo democratico a determinare la politica (economica) nazionale” (art. 49 Cost.), essendo loro di-
ritto di “chiedere provvedimenti legislativi” (art. 50 Cost.); cosa che alcuni parlamentari hanno già fatto: On. Siliquini, On.
Belisario ed altri.

La consulenza tecnico – giuridica dell’A.N.E.I.S. non costerà nulla allo Stato e la sua partecipazione, alla formulazione di
una normativa più corrispondente ai diritti di tutti i cittadini, non potrà che essere vista come quella partecipazione attiva
dei cittadini stessi alla politica che tutti i partiti dicono di perseguire ( al momento in cui chiedono i voti ) e che nessun Go-
verno sembra voler applicare.

Nell’attesa di una puntuale risposta porgo, a nome di tutti i soci A.N.E.I.S. e mio personale  i segni di un dovuto rispetto.

Il Presidente A.N.E.I.S.
Avv. Dino Incognito

Alla lettera aperta sopra riportata solo pochissimi parlamentari hanno risposto. Qualcuno dimostrando con i fatti di condi-
videre le idee dellʼANEIS: LʼOn. Belisario, Coordinatore Nazionale di Italia dei Valori, ha aiutato lʼANEIS a organizzare a pa-
lazzo Marini il Convegno del prossimo 7 Marzo 2007; il Sen. Mugnai di A.N. ha presentato una nuova proposta di legge
tendente ad abrogare gli artt. 149 e 159 del C.d.A.; pochi altri hanno telefonato manifestando il proprio consenso ai rilievi
posti dallʼANEIS allʼentrata in vigore dellʼindennizzo diretto. 
Si predica bene e si razzola male; si afferma di volere il bene dei Cittadini e se ne conculcano i diritti!
LʼANEIS non si fermerà davanti a questa miopia politica. I cittadini, tutti i cittadini, devono sapere cosa significa veramente
indennizzo diretto. Tutti i cittadini devono sapere che è stato messo in piedi un enorme inganno: che la legge sullʼindennizzo
diretto non farà abbassare i premi assicurativi e sicuramente toglierà il lavoro a decine di migliaia di patrocinatori, avvocati,
periti, medici, carrozzieri e anche liquidatori, con conseguenze ancor peggiori per i loro dipendenti che saranno a breve li-
cenziati.
Ma ciò che più grida vendetta al cospetto di Dio e della Costituzione Italiana, è il fatto che con il risarcimento diretto è la Com-
pagnia che valuta il credito del danneggiato: può il debitore tutelare il creditore? È assurdo!
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A DIFESA 
DEL DANNEGGIATO

PER UNA MODIFICA 
DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI

D.Lgs. 7 settembre 2005 n°209

Mercoledì 7 marzo 2007

PALAZZO MARINI
Sala Conferenze

VIA DEL POZZETTO 157
ROMA

A.N.E.I.S.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE

ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE

in collaborazione con
• ADUAS Associazione Danneggiati ed Utenti Assicurativi
• A.GI.FOR Associazione Giovanile Forense
• A.I.F.V.S. Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada
• A.N.C. Associazione Nazionale Carrozzieri
• C.N.A. Confederazione Nazionale dell’Artigianato
• COLLEGIO REGIONALE PERITI

E CONSULENTI TECNICI DEL LAZIO
• C.T.C. Comitato di Tutela dei Cittadini
• FEDERPERITI Federazione Italiana tra le Associazioni di Periti 

Assicurativi e Danni
• OSSERVATORIO Vittime LIDU-FIDH
• SIMLA Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
• SISMLA Sindacato Italiano Specialisti Medicina Legale e delle Assicurazioni
• UNARCA Unione Nazionale Avvocati R C A

Il 1° febbraio 2007 è entrato in vigore il risarcimento diretto.

Se a breve non saranno attuate importanti e necessarie modifiche di alcune norme del Codice delle
Assicurazioni private e del comma secondo dell’art.9 del decreto attuativo del codice stesso, si tornerà indietro
di decine d’anni nella lotta per il riconoscimento del diritto al giusto risarcimento dei danni provocati da
incidenti stradali con particolare riguardo alla lesione e alla successiva tutela del bene salute.

I lesionati gravi da sinistri stradali non potranno far valere, in tempo utile, lo stato di bisogno, assoggettati
come sono dalle norme dettate dal codice delle Assicurazioni ad attendere, per iniziare l’azione giudiziale,
90 giorni dalla guarigione e dall’invio della dettagliata richiesta di risarcimento. Guarigione clinica che
talvolta si consegue a distanza di oltre un anno dall’evento. 

Come farà a sopravvivere un artigiano con moglie e figli nel tempo necessario alla guarigione?

L’indennizzo diretto “lederà profondamente i diritti delle vittime della Strada” che dovranno far valutare
l’entità del risarcimento dai periti indicati dalle compagnie; gli stessi soggetti che dovranno poi stabilire
l’ammontare del risarcimento e provvedere alla liquidazione.

Tale abominio giuridico lederà, senza ombra di dubbio, il diritto alla difesa del danneggiato che, qualora
insoddisfatto dell’operato della compagnia, potrà rivolgersi ad un professionista, patrocinatore legale e non,
ma a proprie spese!

Cinque le proposte di legge per la modifica 
o abrogazione degli articoli 149 e 150 
del Codice delle Assicurazioni:

Proposta di legge C 1211 ON. SILIQUINI ed altri 
Proposta di legge C 1853 ON. BELISARIO

Atto Parlamentare C 1886 ON. CIOCCHETTI

Atto Parlamentare C 2043 ON. BERNARDO ed altri
Atto Senato S 1267 SEN. MUGNAI

E altrettante quelle di modifica 
della legge 102/2006:

Disegno di Legge S 1097 SEN.VALENTINO

Atto Parlamentare C 1290 ON. GIORGETTI

Atto Parlamentare C 1921 ON. GRILLINI ed altri
Proposta di legge C 1853 ON. BELISARIO

Proposta di legge C 1948 ON. NAPOLI

PROPOSTE DI MODIFICA
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Interverranno:

Onorevole Felice  BELISARIO
Onorevole Cesare  CAMPA
Senatore Roberto  CENTARO
Onorevole Luciano  CIOCCHETTI
Senatore Fabio  GIAMBRONE

Senatore Giovanni  LEGNINI
Senatore Franco  MUGNAI
Onorevole Franco  NARDUCCI
Onorevole Sebastiano  NERI
Onorevole Domenico  VOLPINI

ore 9.30 Registrazione dei partecipanti

ore 10.00 Inizio dei lavori

Saluto ai Convegnisti
dell’Onorevole FELICE BELISARIO
Coordinatore Nazionale Organizzativo 
Italia dei Valori

MODERATORE
CHIARA CINTI (Italia Oggi)

AVV. DINO INCOGNITO
Presidente ANEIS
Presentazione del Convegno

DOTT.  FERDINANDO DE ROSE
Responsabile Nazionale ufficio legislativo C.N.A.
Vantaggi e svantaggi per l’automobilista

AVV. MICHELE CAPECE
Consulente Associazione Nazionale Carrozzieri 
Confartigianato
Criticità del sistema dal punto di vista 
del carrozziere e proposte di modifica

AVV. SETTIMIO CATALISANO
Presidente Comitato di Tutela Cittadini - 
Componente commissione responsabilità civile 
Ordine Avv. Roma
Il risarcimento diretto: 
un “golpe” nel sistema risarcitorio

PROF. BENEDETTO VERGARI
Consigliere Nazionale SIMLA Società Italiana 
Medicina Legale e delle Assicurazioni
Necessità di dialettica valutativa medico le-
gale per la tutela del danno alla persona

GEOM. FILIPPO ZAFFARANA
Presidente FEDERPERITI
Il necessario contraddittorio nelle perizie sia
cinematiche sia estimative

ore 12.00 Interventi a richiesta

ore 14.30 Ripresa dei lavori

MODERATORE
CHIARA CINTI (Italia Oggi)

PROF. ANTONIO LERARIO
Coordinatore Osservatorio Tecnico Istituzionale per
l’Educazione stradale e la Sicurezza nella Circolazione
Prevenire la perdita di vite umane 
e tutelare le vittime

AVV. GIANMARCO CESARI
Presidente dell’Osservatorio Vittime - LIDU - FIDH 
Avvocato A.I.F.V.S.
Il danno alla persona 
non solo come danno biologico

AVV. FABIO QUADRI
Presidente UNARCA, Unione Nazionale Avvocati 
Motivi di incostituzionalità

SIG.  ETTORE CENCIARELLI
Responsabile Nazionale settore autoriparazioni
C.N.A.
Il risarcimento in forma specifica 
nel C.d.A.

PROF. NICOLA FRACASSO
Segretario Nazionale SISMLA Sindacato Italiano Spe-
cialisti Medicina Legale e delle Assicurazioni
Riflessi di natura professionale ed etica delle
nuove procedure valutative 
medico legali

AVV. MAURO MAZZONI
Componente Direttivo A.GI.FOR – Coordinatore Vi-
cario Commissione R.C. Ordine Avvocati Roma
Il debitore può tutelare il creditore?

AVV. STEFANO GALEANI
Coordinatore Vicario Osservatorio Giustizia Ordine
Avvocati Roma 
Le problematiche processuali 
del risarcimento diretto

ore 16.30 Interventi a richiesta

Chiusura dei Lavori

PROGRAMMA

Segreteria organizzativa: Luigi Cipriano – Segretario Nazionale A.N.E.I.S. 
Calle del Gambero n.11 - 30174 Venezia-Mestre - Tel. 041-958120 - Fax. 041-952175 - Web: www.aneis.it - E-mail: cipriano@aneis.it
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Si sono svolti a Roma, presso la sala Caprinica, i Secondi
Stati Generali del Co.Lap (Coordinamento libere Asso-
ciazioni professionali) per un dibattito e un confronto sul

ruolo delle Associazioni professionali per lo sviluppo eco-
nomico e sociale del Paese anche alla luce del Ddl presentato
dal ministro della Giustizia, On. Clemente Mastella.
Il successo di partecipazione degli associati e dei parlamen-
tari è stato coronato dall’approvazione da parte del Consi-
glio dei ministri del testo del disegno di legge, dando così
inizio all’iter parlamentare che dovrebbe portare all’emana-
zione dei decreti delegati.

Il Co.Lap è nato con lo
scopo di riunire in uno spirito
di collegialità e di mutua col-
laborazione le Libere associa-
zioni professionali per
ottenere il loro riconoscimento
giuridico in ambito europeo,
nazionale e regionale e di rap-
presentarle a ogni livello di in-
tervento, quale autonoma
parte sociale restando di com-
petenza delle rispettive Asso-
ciazioni la rappresentanza
delle singole categorie profes-
sionali. Il Co.Lap ha quindi il
solo fine di valorizzare le
istanze di rappresentanza delle
attività professionali e di tute-
lare le esigenze del loro svi-
luppo nel più ampio quadro
del processo di ammoderna-
mento del Paese. Coordinatore
Nazionale è Giuseppe Lupoi.

Il Co.Lap opera per il riconoscimento delle profes-
sioni e si impegna su diversi fronti, tra i quali:
- lo studio, l’approfondimento delle novità prefigurate nel

settore delle professioni dalle normative europee di re-
cente emanazione;

- la presentazione presso le regioni di leggi regionali capaci
di riconoscere le professioni;

- lo studio, l’approfondimento e la preparazione di emenda-

menti alle leggi di riforma delle professioni in discussione 
alle Camere e nelle commissioni parlamentari;

- la consulenza e il sostegno alle associazioni al fine di co-
stituirsi in associazioni professionali di categoria ad essere
iscritte all’elenco del Cnel;

- il supporto al Cnel nella valutazione delle associazioni che
hanno presentato istanza per l’iscrizione all’elenco delle
associazioni dei liberi professionisti.
Dal 1999 (anno della costituzione) a oggi si è fatta strada

con sempre maggior forza l’esigenza di giungere al riconosci-
mento delle professioni intel-
lettuali sorte con le numerose
attività nate via via con il pro-
gresso. Le associazioni parte-
cipanti al Co.Lap sono oggi
172 e raccolgono da sole circa
300.000 iscritti mentre quelli
che svolgono attività profes-
sionali di tipo associativo si
calcolano in tre milioni e pro-
ducono il 10% del Pil. L’Aipai
è iscritta al Co.lap fin dalla
sua costituzione intendendo
così rappresentare la profes-
sione del perito assicurativo
per il riconoscimento di un ti-
tolo le cui caratteristiche sono
condizionate a una lunga
esperienza di studi e di lavoro
e al contestuale superamento
di esami per essere poi opera-
tivi ai livelli previsti.

Allo stato delle cose, per
dare un’informazione ag-

giornata sul testo del disegno di legge, dovremmo disporre
dei risultati delle Commissioni parlamentari. Il Ddl è com-
posto di nove articoli nei quali, tra gli altri, vengono indicati
principi e criteri di disciplina delle professioni intellettuali,
quelli per l’accesso alle professioni, quelli concernenti gli or-
dini, il raccordo con la normativa dell’istruzione universitaria
e quello con l’istruzione secondaria superiore, senza trala-
sciare principi e criteri in materia di codice deontologico. ■

Professioni: l’utilità delle associazioni
Se ne è parlato a Roma, nel corso di un convegno organizzato dal Co.Lap, 
il Coordinamento delle libere associazioni professionali. Ecco cosa è emerso…

di NAZZARENO TRAVAGLINO
Consigliere Aipai rapporti con il Co.Lap

REGOLAMENTAZIONE

GIORNALE DELLE ASSICURAZIONI - FEBBRAIO 2007

CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Novità per 
il conto separato

La Legge Finanziaria 2007 ha apportato delle novità
anche nell’ambito del Codice delle Assicurazioni pri-

vate e in particolare con riferimento alla tenuta del conto
separato per le agenzie. Secondo quanto sottolinea anche
il Sindacato Nazionale Agenti, dopo il comma 3 dell’ar-
ticolo 117 del Codice (di cui al decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209) è stato introdotto un altro comma,
il 3-bis. L’aggiunta precisa che «sono esenti dagli obbli-
ghi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’arti-
colo 109, comma 2, lettere a), b) e d) che possano
documentare in modo permanente con fideiussione ban-
caria una capacità finanziaria pari al 4% dei premi incas-
sati, con un minimo di 15.000 euro».
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ANDREA GRECO

MILANO – Quando l’assicuratore fa
il furbo: dalla mancata o tardiva of-
ferta di risarcimento ai danneggiati
nel ramo auto alla cattiva tenuta dei
registri, dalla cooptazione dei broker
“indipendenti” nell’azienda al dif-
fuso tentativo di tirarla per le lunghe,
deprimendo il cliente che ambisce al
rimborso. L’Isvap ha irrogato nel
2006 sanzioni per 25 milioni di euro
frutto dell’attività ispettiva sulle
compagnie, e formulato centinaia di
provvedimenti a carico di quasi tutti
gli operatori. Di questi atti emerge
solo una parte minore, quella di chi
non aveva “conciliato”, per aprire un
confronto che implicava la rinuncia
alla riservatezza sulle notifiche. Dal
1° gennaio 2007, però, è in vigore il
Codice delle assicurazioni e le regole
cambiano: ogni presente e futura san-
zione sarà accompagnata al cosid-
detto “danno reputazionale”. È la
pubblicità al mercato, che spesso

danneggia gli assicuratori più del-
l’entità delle singole sanzioni, che la
normativa limita da qualche centi-
naio a un milione di euro. Malgrado
questo, l’autorità guidata da Gian-
carlo Giannini è seconda solo all’An-
titrust per importo totale delle
sanzioni, al disopra della Consob e
della Banca d’Italia.
Nel corso del 2006 le sanzioni sono
state pari a 24,69 milioni, in circa il
70% dei casi relative all’Rc auto. Un
“protagonismo” che cela un malco-
stume generalizzato: le compagnie
prendono per sfinimento i clienti,
nelle loro rivendicazioni. Nel regime
attuale, prima dell’introduzione del-
l’indennizzo diretto, chi ha un sini-
stro apre il contenzioso e attende
l’offerta di risarcimento dalla propria
assicurazione. Solo che in molti casi
le compagnie tendono a “scremare”
le pratiche aperte ritardando oltre mi-
sura le offerte; così molti clienti cer-
cano transazioni private con la
controparte o lasciano cadere conten-

ziosi. Secondo la parte pubblica delle
statistiche 2006, Ras, Aurora (Uni-
pol), Cattolica, Fondiaria Sai e La
Piemontese (Reale Mutua) si sono ri-
velate specialiste in questo tipo di
“melina”: in cinque hanno inciso per
il 50% delle sanzioni da 2,5 milioni
irrogate nel settore Rc Auto.
Il record della singola infrazione va
però a Sasa (Gruppo Fondiaria Sai),
che ha pagato 1,08 milioni di multa
per avere utilizzato la mediazione di
un broker con cui correva «un rap-
porto negoziale di natura associa-
tiva». Uno status contrario al
principio di indipendenza dei media-
tori assicurativi, tenuti per loro natura
a vendere prodotti di diverse società.
Da segnalare anche una sanzione di
mezzo milione a carico di Direct
Line, operatore britannico da poco
attivo in Italia e tra i più innovativi,
che però ha violato il decreto legge
23 del ’76, che disciplina la liquida-
zione dei sinistri auto. Compagnia
nuova, inveterate abitudini. ■

Rese pubbliche le sanzioni Isvap del 2006. Ras, Aurora, Cattolica, La Piemontese le più colpite

Assicuratori multati per 25 milioni
facevano “melina” nei rimborsi

IL CASO

“La Repubblica” – Economia 05-02-2007

ONORIFICENZA

È giunta comunicazione da S. E. Dott. Guido Nardone Prefetto di Venezia 
che con Decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2006 

è stata conferita l’onorificenza “al Merito della Repubblica Italiana” 
al nostro Segretario Nazionale Luigi Cipriano.

Mai riconoscimento fu più meritato e tutti i soci A.N.E.I.S., il Presidente e il Consiglio Direttivo
gli formulano i più vivi rallegramenti e gli auguri di sempre maggiori fortune.
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SENATO DELLA REPUBBLICA

Grosseto 2 febbraio 2007

Egr. Sig. 
Luigi Cipriano
Segretario Nazionale A.N.E.I.S.

Invio per E-Mail

Caro Segretario,

riscontro la Sua 23 gennaio u.s. per confermarLe la mia piena adesione alle iniziative che

l’A.N.E.I.S. sta adottando per la completa revisione degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicu-

razioni.

Del resto, come Ella ben sa, ho provveduto a tal proposito a depositare un apposito disegno di

legge il cui testo è stato direttamente concordato con gli operatori del settore e quindi, a maggior ra-

gione, vi è la mia massima disponibilità ad impegnarmi perché si arrivi all’abrogazione e/o alla rifor-

mulazione dei suddetti articoli.

Resto a Sua disposizione per quanto occorrer possa e Le invio i miei più cordiali saluti.
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È stata presentata in questi giorni al Senato una richiesta di modifica redatta dal Sen. Mugnai grazie alpressante impegno del nostro V. Presidente Dott. Bizzarri e del Coordinatore Regionale Dott. Bicchierai.

Atto Senato n. 1267

XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa del Sen. FRANCO MUGNAI

“Modifica al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, 
in materia di assicurazioni”

Onorevoli Senatori! Il presente disegno di legge reca la
sostanziale modifica  degli articoli 149 e 150 del decreto le-
gislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle as-
sicurazioni private, emanato sulla base della delega
contenuta nella legge 29 luglio 2003, n.  229, recante inter-
venti in materia di qualità della regolazione, riassetto nor-
mativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001,
che ha riservato al riassetto assicurativo l’articolo 4.

Gli articoli 149 e 150 richiamati contengono, rispetti-
vamente, disposizioni sulla procedura di risarcimento di-
retto e disposizioni sulla disciplina del sistema di
risarcimento diretto.

Giova evidenziare che la citata legge n. 229 del 2003, al-
l’articolo 4, comma 1, lettera b), ha dettato i criteri e prin-
cipi direttivi a tutela del consumatore e, in particolare, dei
contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle
condizioni contrattuali e dell’informativa preliminare.

L’articolo 149 non prende in considerazione i soggetti
menzionati, bensì i danneggiati che, rientrando in uno dei
casi previsti dalla medesima disposizione, sono obbligati a
chiedere il risarcimento del danno alla compagnia assicu-
ratrice di appartenenza e non ai soggetti responsabili del-
l’evento che ha provocato il danno. Inoltre, l’articolo 149,
al comma 6, stabilisce che il danneggiato può proporre
l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli
confronti della propria impresa di assicurazione. L’articolo
150 demanda al decreto del Presidente della Repubblica
la fissazione dei criteri e dei principi del sistema di risar-
cimento diretto.

L’articolo 141 disciplina la procedura di risarcimento
del terzo trasportato prevedendo che questi possa rivolgersi
obbligatoriamente solo all’impresa assicuratrice del pro-
prio vettore sia in fase stragiudiziale, sia nell’eventuale
azione diretta. Tale obbligo mal si coordina con la vigente
normativa civilistica e processuale e potrebbe dar luogo a
disgiunte ed inopportune  azioni giudiziarie di risarcimento
qualora il vettore medesimo sia incolpevole del sinistro.

Ferma restando la possibilità di poter richiedere il risarci-
mento al proprio vettore, anche in virtù della sostanziale
inversione dell’onere della prova, si dovrebbe comunque
almeno consentire la chiamata in giudizio e non solo l’in-
tervento volontario del responsabile del danno e della sua
impresa assicuratrice.

Dalla lettura dei citati articoli appare evidente come il
decreto legislativo non abbia rispettato il contenuto della
citata legge n. 229 del 2003 che all’articolo 4 menzionato
ha dettato principi e criteri direttivi volti a tutelare i consu-
matori-contraenti e non i responsabili dei sinistri, come in-
vece avviene con l’indennizzo diretto. Invero risulta
evidente anche uno scarsissimo coordinamento con la vi-
gente normativa civilistica e processuale in materia di ri-
sarcimento danni.

Il Consiglio di Stato con due decisioni in sede consultiva
ha dapprima rimesso al governo il testo del decreto legisla-
tivo per le modifiche ritenute opportune e, successivamente
( parere definitivo n° 746/06 del 27/02/2006) ha opportu-
namente esaminato la coerenza delle disposizioni recate
dal provvedimento con i criteri direttivi della legge di de-
lega n. 229 del 2003 ed in particolare con l’art. 4, comma
1, lett. b).

Il suddetto parere ha in primo luogo giustamente evi-
denziato come “Lo schema del risarcimento diretto si fonda
sull’idea di trasformare la liquidazione RC Auto da un si-
stema regolato solo da una fonte eteronoma (le norme del
codice civile) in un sistema regolato anche dalle parti.” 

Esaminando in particolare la  formulazione del regola-
mento predisposto in attuazione dell’articolo 150 ha con-
statato che “vengono escluse in modo espresso tutte le altre
forme di assistenza professionale, incluse quelle riferite ad
attività di consulenza legale, che il danneggiato abbia ri-
tenuto di attivare in vista della procedura di risarcimento
diretto. Si tratta indubbiamente di una consistente restri-
zione dell’area del danno risarcibile, alla quale però fanno
da riscontro per il danneggiato concreti benefici derivanti

continua >
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dal sistema di risarcimento diretto, benefici in termini di
rapidità e certezza della liquidazione; riduzione del premio
e altro. A ciò si aggiunga che si tratta di una restrizione
consapevolmente e liberamente accettata dal danneggiato
che intende utilizzare questo meccanismo risarcitorio”.

L’ulteriore, successivo passaggio del parere richiamato
dimostra altresì come non si tratti di una mera approva-
zione di quanto predisposto dal decreto legislativo e dal
successivo testo regolamentare proposto. Invero, Il Consi-
glio di Stato ha ancora sottolineato “La preoccupazione
espressa in proposito nel parere interlocutorio traeva - e
trae - origine dalla constatazione del carattere obbligatorio
del meccanismo del risarcimento diretto (al contrario della
facoltatività del sistema francese), che comporta la consu-
mazione del potere di scelta dell’assicurato al momento
della stipula. Quanto all’esplicita previsione di un’azione
diretta contro la propria impresa assicuratrice, anch’essa,
attenendo alla disciplina del diritto di azione, appare estra-
nea alla materia della delega e deve trovare la sua solu-
zione nell’ambito dei principî generali dell’ordinamento”

Da quanto sostenuto dal Consiglio di Stato deve quindi
ritenersi che la procedura di risarcimento diretto introdotta

dall’ art. 149 e il regolamento proposto in attuazione del di-
sposto dell’articolo 150 non siano stati ritenuti in sostanza
aderenti alla delega parlamentare e, così come formulati,
siano carenti e non tutelino i diritti dei danneggiati.

Inoltre nel regolamento attuativo, dell’art. 150, predispo-
sto ma non emanato, era previsto che le  disposizioni relative
alla procedura di indennizzo diretto non fossero  applicabili
alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati
membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi
degli articoli 23 (attività in regime di stabilimento) e 24 (At-
tività in regime di prestazione di servizi) del codice delle as-
sicurazioni, salvo che le medesime avessero aderito al
sistema di risarcimento diretto. Tale previsione risultava pe-
raltro in forte contrasto con il processo di armonizzazione
delle normative europee e rappresenta dunque una ulteriore
ragione per modificare l’impianto della procedura di risar-
cimento diretto nella direzione della assoluta volontarietà
sia per i danneggiati, sia per le imprese assicurative. 

L’art. 150, operate tali modifiche risulterebbe non più
compatibile.

Per questi motivi, il presente disegno di legge propone
la modifica degli articoli 141e 149 e la totale abrogazione
dell’articolo 150 del decreto legislativo 209 del 2005.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
L’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, viene così modificato:

- al comma 1, la parola “devono” viene sostituita dalla
parola “possono”; dopo la parola risarcimento viene ag-
giunta la parola “anche”; dopo la parola “utilizzato”
viene aggiunto il periodo “qualora tale impresa e quella
del responsabile del sinistro  risultino aderenti alla pro-
cedura di risarcimento diretto”.

- al comma 3, dopo “l’impresa” viene aggiunto il periodo
“se aderente alla procedura di risarcimento diretto”;

- al comma 6, il periodo “il danneggiato può proporre
l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli
confronti della propria impresa di assicurazione” viene
sostituito dal seguente “il danneggiato può proporre
l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei
confronti della propria impresa di assicurazione o nei
confronti di quella del responsabile del sinistro”.

- l’ultimo capoverso dell’articolo 149, comma 6 viene so-
stituito dal seguente:
“Nel primo caso l’impresa di assicurazione del veicolo

del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio
e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la re-
sponsabilità del proprio assicurato ferma restando, in
ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le
imprese medesime secondo gli accordi da queste stipu-
lati nell’ambito del sistema di risarcimento diretto”.

Art. 2.
L’art 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.

209, viene abrogato.

Art. 3.
Il comma terzo viene così modificato: “L’azione diretta

avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti
dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il dan-
neggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di
cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del respon-
sabile civile può essere chiamata o intervenire volontaria-
mente nel giudizio e può estromettere l’impresa di
assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilità
del proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni del capo IV”.

Al quarto comma dell’art. 141 le parole “nei limiti ed alle
condizioni previste dall’articolo 150.” vengono abrogate.
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Ebbene sì. Contrariamente a ciò che dicono e proclamano
molti «addetti ai lavori», imporre una «traccia» nei paga-
menti di servizi, operazioni, prestazioni professionali è

scelta opportuna e utile nella realtà italiana. Una realtà che si
caratterizza per una evasione fiscale calcolata intorno al 14%-
15% del prodotto nazionale lordo e per una diffusione della mo-
neta elettronica al posto di quella cartacea che è la più bassa nel
confronto con gli altri Paesi europei (seguiti solo dalla Grecia).
Le novità, come è ben noto, sono sempre un po’ rivoluzionarie.
Ogni categorie osteggia cambiamenti e innovazioni. Alza bar-
riere a difesa dei privilegi acquisiti. Ma in questo caso si tratta
semplicemente, per il nostro Paese, di cadere all’indietro o di
compiere un passo coerente lungo la strada della trasparenza,
sempre invocata, ma raramente applicata nelle scelte operative.

È bene evitare equivoci. In que-
sta occasione e per conseguire
l’obiettivo di ridurre l’evasione fi-
scale, il governo ha deciso di pun-
tare sulla collaborazione con
banche, compagnie e intermediari
finanziari per rendere rintraccia-
bili i pagamenti, i movimenti di de-
naro. Nel mirino del decreto Bersani
sono finiti soprattutto i professionisti (e fra questi gli agenti as-
sicurativi) che, seppur con gradualità, non potranno più essere
pagati in contanti per le prestazioni effettuate. I compensi po-
tranno essere incassati solo attraverso uno strumento finanziario
tracciabile, ovvero un bonifico, un assegno non trasferibile, le
carte di credito e il bancomat (Pos). A partire da quest’anno i
professionisti non potranno incassare più di 1.000 euro in de-
naro, per scendere a 500 nel 2007 e a 100 nel 2008.

Ancora un vincolo. Il professionista, incassato il corrispet-
tivo della prestazione, sarà tenuto a versarla su un conto cor-
rente dedicato alla propria attività. È uno stop alla
commistione fra conti personali e conti relativi all’attività pro-
fessionale. È una vittoria della trasparenza se la norma troverà
diffusa e convinta applicazione. Ma è anche una vittoria della
modernità nei pagamenti, con la presa d’atto che il millennio
appena iniziato è quello della moneta elettronica, di internet,
del fai da te con il supporto della tecnica e delle innovazioni
operative che caratterizzano e qualificano la società dell’infor-
mazione di cui siamo parte.

È bene ricordare ai critici di oggi, a quanti nascondono il

loro ostruzionismo verso la trasparenza con polemiche interes-
sate, che la moneta elettronica è lo strumento più semplice e
sicuro per effettuare un pagamento (di grande o di piccolo im-
porto). Le carte di credito e di debito (rispettivamente 29 mi-
lioni e 26,5 milioni quelle in circolazione a fine 2005)
costituiscono un settore in crescita da un paio d’anni, destinato
ad ampliarsi ulteriormente in maniera sempre più accelerata.

La «cura Bersani» ha proprio questo obiettivo: suppor-
tare la trasformazione e quindi la diffusione della moneta
elettronica. Ma non solo. Perché si aprano, con l’applica-
zione di questa cura, nuovi spazi operativi e ulteriori occa-
sioni di lavoro. Qualche esempio. Nella pubblica
amministrazione si è posto l’obiettivo di mettere in funzione
un Pos in ogni ufficio dedicato a fare incassi o pagamenti. Nel

campo del privato si prevede l’attiva-
zione di nuovi fornitori di servizi, uti-
lizzando specifiche carte (si pensi al
settore della telefonia e a quello dei
media). C’è poi l’importante area che
coinvolge strumenti e metodi per at-
tuare, attraverso la trasparenza nei
dati e nelle procedure, una vera con-
correnza fra gli operatori.

La comparabilità delle proposte delle compagnie di assicu-
razione nelle polizze vita o in quella Rc auto è solo uno dei
molteplici campi dove l’applicazione articolata e crescente
della moneta elettronica può dare risultati concreti e in tempi
ravvicinati. Secondo Banca d’Italia, l’alto costo, nel confronto
internazionale, di molti servizi può essere attribuibile in parte
all’utilizzo ancora ampio da parte della clientela del contante e
degli assegni a scapito delle carte di credito e di debito. È pre-
vedibile, dunque, un boom nel prossimo periodo delle carte di
credito. Mentre si amplia la platea degli utilizzatori (da noi, cal-
colano gli esperti, si spendono con carta 4 euro su 100 contro
il 10% del resto d’Europa). Ben venga, quindi, questa traccia-
bilità, che crea spazi per rendere gli operatori più trasparenti di
fronte a un cliente che sta maturando, che si fa di giorno in
giorno più attento, che vuole ragionare con i dati di fatto sul ta-
volo. Non mancheranno nuove iniziative, supportate da solu-
zioni tecniche innovative. Il terreno da arare è ampio. Ed è
proprio su questo terreno che le compagnie di assicurazione
sono chiamate a cimentarsi, nell’interesse dei propri clienti e
del sistema economico nel suo complesso. ■

STOP AI CONTANTI
Attualmente il limite è di  € 1.000

dal 1° luglio 2007 scenderà a € 500
dal 1° luglio 2008 scenderà a € 100

Agenti, addio cash
Il decreto Bersani limita l’utilizzo del contante per i pagamenti degli onorari 
ai professionisti. Ecco come la misura incide sugli intermediari assicurativi.

di ALBERTO MUCCI

TRASPARENZA

GIORNALE DELLE ASSICURAZIONI - FEBBRAIO 2007
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Maurizio Caprino
ROMA

■ È stato definito ieri l'ultimo tassello necessario ad
avviare il risarcimento diretto nella Rc auto: i costi
medi in base ai quali le compagnie che hanno inden-
nizzato i propri assicurati-danneggiati saranno rimbor-
sate dalla stanza di compensazione che regola i rap-
porti debiti-crediti tra le
assicurazioni. Un tassello molto im-
portante: dal livello di costo fissato
dipenderà l'efficienza della nuova
procedura, nata per tagliare gli oneri
di liquidazione e quindi contenere il
caro-tariffe per i clienti. In effetti, i
valori fissati ieri appaiono contenuti:
2.000 euro in media, per i soli danni
a cose e 3.250 per le lesioni a perso-
ne, mentre le statistiche sul costo
medio dei sinistri indicano 3.600
euro. Sembra quindi che siano state
recepite le preoccupazioni espresse dagli addetti ai la-
vori nei mesi scorsi: un costo di rimborso elevato
avrebbe potuto spingere le compagnie a largheggiare
ingiustificatamente nei risarcimenti (la questione sarà
approfondita sul Sole-24 Ore del Lunedì del 29 gen-
naio).

Il risarcimento diretto - sistema nel quale il danneg-
giato sarà pagato direttamente dalla propria compa-
gnia, nei sinistri tra due veicoli con danni alle sole cose
ed eventuali lesioni lievi a persone - potrà così comin-
ciare a essere applicato agli incidenti che si verifiche-
ranno a partire da giovedì prossimo, 1° febbraio,
come prevede il Dpr 254/2006 (attuativo degli articoli
149 e 150 del Codice delle assicurazioni, che nel set-
tembre 2005 istituirono il risarcimento). L'articolo

13 del Dpr, nello stabilire che i rimborsi alle compa-
gnie avvengano non in base a quanto esse hanno ef-
fettivamente corrisposto al danneggiato, ma con cifre
prefissate, ha istituito un comitato tecnico incaricato
di determinare annualmente queste cifre. Il comitato
è composto da sei membri: un rappresentante del mi-
nistero dello Sviluppo economico, uno dell'Isvap, uno
dell'Ania, due delle associazioni dei consumatori e un

esperto in scienze statistiche e at-
tuariali.

Lo stesso articolo 13 prevede la
possibilità che i costi medi per i dan-
ni a cose siano fissati in modo varia-
bile per macroaree (non più di tre),
per rispecchiare le diverse realtà del
Paese. E in effetti il comitato si è av-
valso di questa possibilità: il valore
di 2.000 euro è riferito alla macroa-
rea mediana, mentre per quella rico-
nosciuta più "costosa" si arriva a
2.300 euro e per quella più "econo-

mica" si scende a 1.800 euro. I gruppi di province so-
no composti in modo variegato: ciascuna è stata col-
locata in una macroarea in base ai costi di risarcimento
riscontrati statisticamente. Ne è scaturito che in una
stessa regione ci sono zone dove gli oneri sono nella
fascia massima e zone dove invece sono minimi. Col-
pisce la netta prevalenza del Sud nella fascia dove i
costi sono più alti. Per i danni alle persone, il comitato
si è avvalso della facoltà - prevista sempre dall'articolo
13 - di imporre una franchigia entro la quale la com-
pagnia che liquida il risarcimento non riceve rimborso
e l'ha fissata in 500 euro. Ha stabilito inoltre una fran-
chigia proporzionale: il 10% del danno alle persone
resta a carico della compagnia, fino a un massimo di
20mila euro. ■

Indennizzi, fissati i rimborsi
Definiti i parametri per le assicurazioni sui risarcimenti diretti

Rc auto. Soglie ridotte: l’importo massimo per la compagnia è di 3.250 euro in caso di lesioni a persone

Il Sole-24 Ore

LA GRIGLIA

I costi medi 
sono variabili 

per tre macroaree 
del Paese, in modo 

da rispecchiare 
le diverse realtà



INFORTUNISTICA STRADALE 15



16 INFORTUNISTICA STRADALE

1) Riferimento del danno patri-
moniale all’art. 2043 c.c. (Cass.
Civ. III^  Sez. nn. 8827 – 8828 del
31 Maggio 2003).
Nessuna modifica poteva subire e
ha subito tale categoria di danno li-
quidabile nelle due componenti di: 
a) Lucro cessante (perdita di capa-

cità di guadagno);
b) danno emergente - compren-

dente tutte le voci di spesa soste-
nute e da sostenere - (v. “il dan-
no esistenziale edito Aprile 2001
– Avv. Dino Incognito).

2) Ancoraggio del danno non pa-
trimoniale composto dalle voci:
a) danno biologico (lesione psico –

fisica medicalmente accertabi-
le);

b) danno morale soggettivo (soffe-
renza, patema d’animo, essen-
zialmente transeunte);

c) danni ulteriori (ex danno esi-
stenziale) danni – conseguenza:
espliciti (contemplati da specifi-
che leggi) o impliciti in quanto
provocati dalle lesione di un di-
ritto o di un interesse di rilievo
costituzionale  (artt. 29,30,32
etc.della Costituzione stessa), ri-
conoscibili in forza della lettura
costituzionalmente orientata
dell’art. 2059 c.c. e dell’art. 2
della Costituzione (Corte Cost.
27 Ottobre 1994 n.372;
Cass.Sez. Unite, 24 Marzo 2006
n.6572).

Tali danni ulteriori nella definizione
delle richiamate sentenze consisto-
no “in ogni pregiudizio di natura
non meramente emotiva ed interio-
re, ma oggettivamente accertabile,

provocato sul fare areddituale del
soggetto, che alteri le sue abitudini
e gli assetti relazionali propri, indu-
cendolo a scelte di vita diverse,
quanto all’espressione e realizzazio-
ne della sua personalità nel mondo
esterno”.
Essi non consistono quindi in meri
dolori e sofferenze, ma devono ave-
re determinato, in senso peggiora-
tivo, “concreti cambiamenti nella
qualità della vita”.

Trattasi dunque di danno alla salute
in senso lato che “pur dovendo, a
differenza del danno morale sog-
gettivo, obiettivarsi, si distingue del
danno biologico perché, a differen-
za di questo, rimane integrato a
prescindere dalla relativa accertabi-
lità in sede medico – legale” (Cass.
Sez. Unite 24 Marzo 2006 n. 6572;
Cass. Civ. Sez. III^, 12 Giugno
2006 n. 13546) e va provato dal
danneggiato con allegazioni, prove
testimoniali e quant’altro dal Giu-
dice valutabile; con specifica preci-
sazione che la prova può essere rap-
presentata da presunzioni sia legali
che semplici.

3) Riconoscimento del danno
non patrimoniale subito dai con-
giunti del danneggiato non più
quale danno “riflesso o da rimbalzo”
(dottrina francese), ma quale danno
subito jure proprio dai familiari del
defunto o di chi ha riportato lesioni
gravemente invalidanti.
Per il danno subito dai familiari del
defunto la III^ Sezione della Corte
di Cassazione con le sentenze nn.
8827 e 8828 del 31 Maggio 2003

e con la più recente sentenza n.
13546 del 12 Giugno 2006 ha spie-
gato che, l’evento morte (cui è cer-
tamente assimilabile l’evento lesivo)
è “plurioffensivo”,  “non solo cau-
sando l’estinzione della vita della
vittima primaria,
che subisce il massimo sacrificio del
relativo diritto personalissimo, ma
altresì determinando l’estinzione del
rapporto parentale” o (come nel ca-
so esaminato e deciso con la senten-
za n. 8827 \2003) “allorché il fatto
lesivo abbia profondamente alterato
quel complesso assetto, provocando
una rimarchevole dilatazione dei
bisogni e dei doveri ed una determi-
nante riduzione, se non annulla-
mento, delle positività che dal rap-
porto parentale derivano con i
congiunti della vittima, a loro volta
lesi nell’interesse all’intangibilità
della sfera degli affetti reciproci e al-
la scambievole solidarietà che con-
nota la vita familiare” .

4) Riconoscimento della risarci-
bilità del danno non patrimonia-
le anche al fuori della previsione
dell’art. 185 c.p.
Sul punto la III^ Sezione della Cor-
te di Cassazione con la sentenza n.
13546 del 12 Giugno 2006, ha così
precisato:
“Nel fare il punto sugli orientamenti
interpretativi maturati all’esito della
progressiva evoluzione della disciplina
post - codicistica …questa Corte…è
venuta a ricondurre le plurime voci di
danno nel tempo elaborate, nell’am-
bito del “sistema bipolare”, costituito
dal danno patrimoniale ex art. 2043
c.c. e del danno non patrimoniale ex

PECULIARITA’ DEL SISTEMA RISARCITORIO 
BIPOLARE NELLA EVOLUZIONE DOTTRINARIA 
E GIURISPRUDENZIALE

continua >
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art. 2059 c.c. Con particolare riferi-
mento a quest’ultimo, nell’avvertita
insufficienza della interpretazione che
ne segnava la coincidenza limitando-
ne corrispondentemente la riconosci-
bilità con l’unica ipotesi tipica positi-
vamente prevista (art.185 c.p.), quale
oggetto del rinvio contenuto, restritti-
vamente interpretata come sostan-
ziantesi nel mero patema d’animo o
sofferenza psichica di carattere interio-
re (danno morale), questa Corte, in
considerazione anche della prolifera-
zione delle fonti normative prevedenti
la risarcibilità del danno morale suc-
cessimante determinatasi, è pervenu-
ta, da un canto a rimarcare il carat-
tere interiore e privo di
obiettivizzazione all’esterno del dan-
no morale, espressamente qualificato
come “soggettivo”; per altro verso a
precisare che “esso non esaurisce
l’ambito del danno non patrimo-
niale, costituendone un mero
aspetto, al contempo svincolan-
done la risarcibilità dalla ricor-
renza del reato” (Cass.Civ. Sez.
III^, nn. 8827 e 8828 del 31 Mag-
gio 2003).

5) Prova del danno non patri-
moniale susseguente a lesione di
un referente costituzionale.
La prova sul danno non patrimo-
niale ulteriore e diverso dal danno
morale soggettivo, resta a carico del
danneggiato e può essere raggiunta:
a) con allegazioni documentali;
b) con testi e
c) con presunzioni di legge e pre-

sunzioni semplici.
Sul punto la Sezione Civile della
Corte di Cassazione con la sentenza
n. 13546 del 12 Giugno 2006 ha
chiarito che:
“la presunzione semplice e la presun-
zione legale juris tantum si distin-
guono unicamente in ordine al loro
modo di insorgenza, in quanto il fatto

sul quale la prima si fonda deve essere
provata in giudizio e il relativo onere
grava su colui che intende trarne van-
taggio; la seconda è stabilita dalla
legge e, quindi, non abbisogna della
prova di un fatto sul quale possa fon-
darsi e giustificarsi”.

Tuttavia, una volta provata in giu-
dizio la presunzione semplice, que-
sta non costituisce “uno strumento
probatorio di rango secondario

nella gerarchia dei mezzi di prova e
più debole della prova diretta e rap-
presentativa…ma essa ha la mede-
sima efficacia che deve riconoscersi
alla presunzione legale juris tantum,
in quanto l’una e l’altra trasferisco-
no a colui, contro il quale esse de-
pongono, l’onere della prova con-
traria. (così anche Cass. Civ. n.
13291 del 27 Novembre 1999).

Avv. Dino Incognito
Presidente A.N.E.I.S.

GRUPPO ALLIANZ

Via alla fusione 

fra Ras, Lloyd 

e Subalpina

MILANO. I Cda di Ras, Lloyd Adriatico

e Allianz Subalpina hanno dato il via a un

progetto di integrazione delle attività del

gruppo Allianz in Italia. L’integrazione av-

verrà attraverso la creazione di un’unica

compagnia. Allianz, che opererà sul mer-

cato con tre differenti marchi Allianz Ras,

Allianz Lloyd Adriatico e Allianz Subal-

pina) e tre reti commerciali distinte e sepa-

rate. La nuova società sarà la seconda

realtà assicurativa italiana con una quota

di mercato del 13% sui premi vita e danni

e oltre sei milioni e mezzo di clienti. Il

progetto di integrazione societaria sarà

sottoposto ai Cda convocati per il 19

marzo 2007. La nuova società sarà presie-

duta da Enrico Cucchiai, membro del ma-

nagement board di Allianz SE con

Giuseppe Vita e Giovanni Gabrielli vice

presidenti. Paolo Vagnone sarà ammini-

stratore delegato.
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L’esergo di Filippo Vassalli rende ed esprime perfettamente l’idea
che gli operatori giuridici si sono fatti alla lettura per l’appunto di quel-
la pirotecnica legislativa che risponde al nome di Codice delle Assi-
curazioni (D.L.vo 7 settembre 2005 n.209).

Non si tratta infatti di diritto, ma di mera codificazione di interessi
di parte (stiamo parlando ovviamente delle imprese di assicurazione),
di lobbies potenti che riescono a condizionare non solo il governo, ma
finanche addirittura il legislatore, che irretiscono le associazioni dei con-
sumatori, che si spartiscono i lauti guadagni che lo Stato elargisce sotto
forma di risparmi che ad esse derivano dal totale abbandono di cui so-
no stati recentemente fatti oggetto i danneggiati in incidenti stradali.

Al diritto della forza dobbiamo però tutti opporre la forza del di-
ritto, con la consapevolezza che, così operando, avremo la possibilità
di utilizzare uno strumento tanto efficace quanto esso risulta ignoto
alle Compagnie ed al legislatore.

Il presente lavoro rappresenta pertanto il modesto contributo che
il sottoscritto intende apportare in questa difficile impresa, con l’au-
gurio che tutti insieme si possa tornare a fare del diritto, e non dei sol-
di, il principio ispiratore per un legislatore che si sta dimostrando sem-
pre più ingiusto.

Orbene, una delle “verità” della vulgata ermeneutica del Codice
delle Assicurazioni riguarda la disciplina dell’azione diretta (discipli-
nata in via generale ed ordinaria dall’art.144) nei casi in cui si applichi
la procedura del cd. risarcimento diretto di cui all’art.149.

L’art.149, sesto, comma, dispone che “in caso di comunicazione
dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di man-
cata comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini pre-
visti dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato può proporre
l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della
propria impresa di assicurazione”.

In particolare, i primi esegeti della norma, nessuno escluso, riten-
gono che la disposizione abbia chiaramente l’effetto di prevedere, nei
casi indicati dall’art.149, l’esclusiva esperibilità da parte del danneg-
giato dell’azione diretta nei confronti del proprio assicuratore per rca,
eliminando la possibilità di agire nei confronti dell’assicuratore del re-
sponsabile, come normalmente avverrebbe ex citato art.144.

Ma siamo certi che la norma debba essere interpretata in questo
modo?

Premettiamo subito che apparentemente (si comprenderà in se-
guito il motivo di questo avverbio) nessun ausilio interpretativo può
giungere dalla storia del provvedimento normativo de quo.

Da un lato, infatti, la legge delega (legge 29 luglio 2003 n.22) tace
completamente in merito al risarcimento diretto, al punto che da più
parti é stata evidenziata l’incostituzionalità del Codice in parte qua per
eccesso di delega. 

Dall’altro, anche la Relazione illustrativa al Codice è molto reti-
cente sul punto, limitandosi ad una parafrasina da quinta elementare
sul testo dell’art.149 (“L’articolo 149 disciplina la procedura che deve
essere applicata nel caso il sinistro sia soggetto alla liquidazione attraverso

il sistema di indennizzo diretto, che consente all’assicurato di ottenere il
risarcimento dalla propria impresa di assicurazione, la quale opera in no-
me e per conto dell’impresa di assicurazione del responsabile”), la quale
però contiene un indizio di non poco momento che sarà ripreso più
avanti nel corso del presente studio.

L’interprete deve pertanto rimboccarsi le maniche ed arrangiarsi
da sé (che novità...), facendo ricorso agli ordinari criteri offerti dal-
l’art.12 delle preleggi del codice civile, a partire da quello letterale e
logico-sistematico.

Ed ora, signore e signori, allacciamoci le cinture: è in partenza il
viaggio che ci porterà nel fantastico regno Hermes…

Il punto di partenza è rappresentato ovviamente dal valore seman-
tico dell’espressione legislativa secondo l’uso linguistico generale (v.
ad es. C.Cass. 93/11359, etc.).

L’espressione “il danneggiato può proporre l’azione diretta ... nei soli
confronti della propria impresa di assicurazione” può assumere, secondo
il normale uso linguistico generale dell’espressione stessa, due diversi
significati.

Essa può infatti significare che il danneggiato ha esclusivamente
la facoltà di esercitare l’azione diretta contro la propria Compagnia,
ovvero che egli ha facoltà di esercitare l’azione diretta (anche) conve-
nendo in giudizio esclusivamente la propria Compagnia.

Accedendo al primo dei due significati, al danneggiato non sarebbe
data altra azione diretta se non quella nei confronti del proprio assicu-
ratore, mentre nel secondo caso l’azione diretta contro la propria com-
pagnia (e senza necessità di convenire in giudizio altri soggetti) si affian-
cherebbe alla ordinaria azione diretta di cui all’art.144 del Codice.

L’intrinseca ambiguità semantica del verbo servile “potere”, che sta
facendo riflettere da decenni filosofi e linguisti (da George Edward
Moore, Ethics, 1912 a John Langshaw Austin, Ifs and Cans, 1956 ed
oltre), è d’altronde ben nota anche allo stesso governo quale legislatore,
atteso che con Circolare 2 maggio 2001 n.1/1.1.26/10888/9.92, re-
cante “Guida alla redazione dei testi normativi” in attuazione di una
precedente Circolare del 20 aprile 2001, (in G.U. 3.5.2001 n.105,
parte prima), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo aver rac-
comandato al governo (id est a sé stesso) che l’uso dei verbi servili fosse
“soggetto a puntuale verifica del significato che detti verbi sono in grado
di attribuire alla frase”, precisava testualmente – dopo aver dispensato
raccomandazioni sull’uso del verbo “dovere” – che “ancora più insidioso
è l’uso del verbo servile “potere” e simili. Contrariamente all’apparenza,
talora l’uso del verbo servile “può” non introduce realmente una mera fa-
coltà, ma esprime un comportamento doveroso in presenza di determinate
circostanze. Ciò vale sia per i soggetti pubblici, sia per i soggetti
privati...Per i secondi, la possibilità di adottare certi comportamenti non
implica libertà assoluta, bensì scelta cui consegue un effetto giuridico”.

Ciò premesso, la Circolare suggeriva pertanto che “in conclusione,
il verbo servile va evitato e va utilizzata la formula diretta del presente in-
dicativo. Nei casi, residuali, nei quali non è dato descrivere puntualmente
il significato voluto se non ricorrendo al verbo servile, è necessario che l’esten-

SIAMO PROPRIO CERTI CHE L’AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATORE DEL RESPONSABILE
EX ART.144 CODICE DELLE ASSICURAZIONI NON SIA ESERCITABILE DAL DANNEGGIATO NELLE IPOTESI
DI INDENNIZZO DIRETTO DI CUI ALL’ART.149 DEL MEDESIMO CODICE?

“Non tutti saran disposti a chiamar diritto quella pirotecnica legislativa che delle passioni e degli interessi é l’immediato riflesso”.

Filippo Vassalli, in “Studi in onore di Antonio Cicu”, 
vol.II, Giuffré MI 1951, pg.480

continua >
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sore tenga conto delle implicazioni sopra richiamate...” (punto n.1.8). 
Dopo queste indicazioni che il governo, in sede di compilazione

del Codice delle Assicurazioni, ovviamente ben conosceva, torniamo
al testo normativo e poniamo attenzione al contrasto  esistente tra due
espressioni utilizzate nel Codice aventi apparentemente il medesimo
significato.

Il riferimento è, in particolare, all’art.141 del Codice, che prevede
una situazione analoga a quella oggetto di esame del presente studio,
l’azione diretta del trasportato.

Orbene, mentre l’art.149, come abbiamo visto, prevede che “il
danneggiato può proporre l’azione diretta ... nei soli confronti della
propria impresa di assicurazioni”, l’art.141 precisa invece che “l’azione
diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell’im-
presa di assicurazione...”. 

Il verbo servile “potere” nel testo dell’art.149, un indicativo pre-
sente in quello dell’art.141.

La differenza già di per sé é indice di una evidente aporia: che ra-
gione c’è di esprimere il medesimo concetto utilizzando due diversi
strumenti linguistici, e per giunta nell’ambito del medesimo provve-
dimento normativo ?

Al fine di escludere una identità di concetti giuridici tra le due
espressioni linguistiche, qui interviene subito il ben noto criterio in-
terpretativo logico-sistematico espresso dal citato art.12 delle Preleggi,
secondo il quale fra diversi significati possibili della norma, messi in
evidenza dal criterio letterale, va preferito quello che meglio corrispon-
da alla concatenazione di significati risultante dalla considerazione del-
le diverse parti di una norma, o delle diverse norme di una legge, o
di una pluralità di leggi, il tutto da intendere quale complesso precet-
tivo dotato di un senso organico ed intelligibile e mirante a diversi sco-
pi (es. C.Cass. 75/3359 etc.).

La strada, resa già aperta per l’interprete dall’aporia evidenziata dal
criterio ermeneutico suddetto, viene quindi percorsa fino in fondo sul
presupposto di una corretta applicazione da parte dell’estensore del
Codice dei dettami delle tecniche di normazione giuridica indicati dal-
la Circolare di cui sopra e dagli altri studi sull’argomento.

Si pensi, uno per tutti, a E. Pattaro, G. Sartor, A. Capelli, “Codice
Norma System per la redazione dei testi normativi”, Clueb, ove all’art.67,
rubricato come “forme linguistiche del permesso”, “si consigliano le se-
guenti forme linguistiche per esprimere il permesso positivo: a) il verbo “po-
tere” sia nella forma personale, sia nella forma impersonale...; si sconsi-
gliano le seguenti forme linguistiche per esprimere il permesso positivo: ...b)
il semplice modo indicativo, che può esprimere l’obbligo positivo”; ed an-
cora, v. art.73 (“potere e scelta circa il suo esercizio”), ove si afferma che
“il verbo servile “potere”, seguito da un verbo che indica un’attività giu-
ridica, non deve essere usato per attribuire il dovere di esercitare un’attività
giuridica, poiché quel verbo esprime in primo luogo il permesso di eser-
citare quell’attività. Per statuire il dovere di esercitare un potere, escludendo
la possibilità di una scelta, libera o discrezionale al riguardo, è necessaria
la esplicita statuizione dell’obbligo di esercitare il potere. L’attribuzione
del potere può essere stabilita separatamente, ma può essere omessa essendo
di regola implicita nella statuizione dell’obbligo di esercitare il potere”.

Ecco che, pertanto, all’art.141, come da raccomandazioni, è stato
evitato il verbo servile ed è stata utilizzata la formula diretta del presente
indicativo, che rappresenta il “modo verbale proprio della norma giuri-
dica” idonea ad assicurare l’immediatezza del precetto (v. punto 1.8 della
Circolare citata e art.4 lett.b) della Circolare del 20 aprile 2001).

All’art.149, invece, il compilatore ha quindi voluto consapevol-

mente utilizzare il verbo servile “potere” proprio perché “non è dato
descrivere puntualmente il significato voluto se non ricorrendo al verbo
servile”.

Egli aveva insomma un significato da attribuire alla norma che non
poteva essere espresso con il semplice presente indicativo, come aveva
fatto con il precedente art.141, un significato che non poteva essere
quello della immediata precettività propria del presente indicativo, ma
in relazione al quale l’utilizzo del verbo servile non poteva in alcun mo-
do essere evitato.

E quale è questo misterioso significato?
Torniamo alla Circolare e ai due significati del verbo “potere” da

essa individuati: una mera facoltà da un lato ed un comportamento
doveroso in presenza di determinate circostanze (scelta doverosa se si
vuole conseguire un determinato effetto giuridico) dall’altro lato.

Per il comportamento doveroso in determinate circostanze sovvie-
ne il predente indicativo, come chiaramente emerge dalla disamina
dell’art.141: “l’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata
nei confronti dell’impresa di assicurazione...” (è una scelta doverosa se
si vuole conseguire il risarcimento dei danni), mentre il verbo “potere”,
in questo caso, va evitato per il forte grado di disambiguità con il con-
cetto di mera libera facoltà che esso crea [nella Circolare è presente
un interessante esempio di ottimizzazione linguistico-normativa del-
l’art.19, comma 3, d.p.r. 31 dicembre 1992 n.546 (“ognuno degli atti
autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”)
norma che l’estensore della Circolare ritiene non correttamente for-
mulata dal legislatore con il verbo “potere” e che, dopo aver subito una
radicale operazione di destrutturazione, viene opportunamente ristrut-
turata mediante l’abbandono del verbo servile e l’utilizzo del solo pre-
sente indicativo].

Per indicare invece la mera facoltà, il compilatore dell’art.149 non
aveva alternative che utilizzare il verbo servile, e ciò – ripetesi – proprio
per il fatto che egli aveva l’intenzione di introdurre un significato nor-
mativo diverso da quello indicante un comportamento doveroso per
ottenere un determinato effetto giuridico (nel caso di specie il risarci-
mento del danno): il significato secondo il quale al danneggiato, nelle
ipotesi di cui all’art.149, è data facoltà di esercitare l’azione diretta ci-
tando in giudizio il proprio assicuratore e limitandosi alla citazione di
esso, senza necessità di coinvolgere anche altri soggetti.

Ora la prova del nove e la chiusura del cerchio con il riemergere
della piena valorizzazione anche dei criteri ermeneutici storici e co-
stituzionali che all’inizio (si ricorderà quanto detto in merito alla Re-
lazione illustrativa al Codice ed alla legge delega) parevano non aver
nulla da dire.

L’art.149, come è noto, riguarda sia i danni a cose subiti dal pro-
prietario e dal conducente della vettura, sia il danno alla persona su-
bito dal conducente (proprietario o meno).

L’azione diretta di cui al comma sesto, però, è esercitabile “nei soli
confronti della propria impresa di assicurazione”. 

Ma un conducente non proprietario non ha (o comunque può
non avere) una “propria impresa di assicurazione”.

Chi dovrebbe convenire in giudizio il conducente non proprietario
danneggiato dal sinistro?

Né si dica che il termine “propria” sia stato utilizzato dal legislatore
in modo...improprio, volendo indicare con questo infelice termine
l’assicuratore dell’auto utilizzata dal danneggiato, atteso che qualche
riga prima il compilatore della norma ben dimostra di conoscere que-
sto assicuratore, che viene con precisione definito “assicurazione che

continua >
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ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato” (v. comma primo).
Il rapporto assicuratore/veicolo, ed il relativo concetto di assicu-

ratore del veicolo, è d’altronde ben chiaro al compilatore anche in sede
di redazione di altre norme del Codice, tra le quali ad esempio va se-
gnalato il medesimo art.141, comma primo, ove si parla di “assicu-
razione del veicolo sul quale (il trasportato, n.d.r.) era a bordo al mo-
mento del sinistro”.

Ed a chi, se non esclusivamente al proprietario, può riferirsi quel
concetto di “propria impresa di assicurazione” cui fa riferimento il più
volte citato art.149?

Torniamo ora all’indizio contenuto nella frase della Relazione al
Codice delle Assicurazioni cui sopra si faceva cenno, con la quale ora
iniziamo finalmente a comunicare: “l’articolo 149 disciplina la proce-
dura che deve essere applicata nel caso il sinistro sia soggetto alla liqui-
dazione attraverso il sistema di indennizzo diretto, che consente all’assi-
curato di ottenere il risarcimento dalla propria impresa di assicurazione,
la quale opera in nome e per conto dell’impresa di assicurazione del re-
sponsabile”.

La procedura di liquidazione attraverso il sistema dell’indennizzo
diretto – afferma il relatore – consente di ottenere il risarcimento dalla
propria impresa di assicurazione. 

Ed a chi ciò è consentito? All’assicurato, risponde la Relazione.
E chi è l’assicurato? Il proprietario del veicolo, risponde la legge e

la giurisprudenza.
Proprietario-assicurato che ben conosce la propria Compagnia ed

al quale il legislatore ha voluto evidentemente attribuire la facoltà di
esercitare l’azione diretta anche nei confronti della stessa, senza dover
convenire in giudizio altri soggetti quale ad esempio il responsabile,
ordinariamente litisconsorte necessario nelle normali azioni dirette di
cui all’art.144 del Codice. 

Non si deve infatti dimenticare che il legislatore della legge delega
intendeva attribuire al governo il potere di emanare un provvedimento
normativo che assicurasse la “tutela dei consumatori e, in generale, dei
contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni con-
trattuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla

conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei mes-
saggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli
aspetti strutturali di tale servizio” (art.4, lett.b), legge 29 luglio 2003
n.229).

Il sistema del risarcimento diretto, ed in particolare, per quanto
ci occupa, l’azione diretta nei confronti del proprio assicuratore, è per-
tanto norma che il governo ha emanato non già avendo in mente la
generalità dei danneggiati da sinistri stradali, che sono semplicemente
abbandonati a loro stessi ormai da qualche anno, ma ad esclusiva tu-
tela del consumatore-assicurato, rientrando così, al pari di altre dispo-
sizioni normative, nel novero degli interventi atti a garantire impor-
tanti agevolazioni in sede contrattuale, ivi compresa quella afferente
il processo di liquidazione dei sinistri.

Ecco allora che tutto ora riesce a combaciare.
Il criterio dell’interpretazione costituzionalmente conforme (C.

Cass. 96/3495 etc.), torna a parlarci dal silenzio tombale nel quale la
avevamo costretta, suggerendoci l’unica interpretazione idonea a sal-
vare la norma da altrimenti inevitabili censure di legittimità per ec-
cesso di delega.

Il criterio storico, che tende a valorizzare l’intento di coloro che han-
no redatto (o delegato a redigere) il testo normativo come ricavabile
dal contesto storico in cui è sorta la legge e dai lavori preparatori
(C.Cass. 88/3550 etc.), torna a renderci partecipi del vero senso della
legislazione delegata come voluta dal Parlamento (legge delega) e dal
governo (Relazione illustrativa).

Insomma, e per concludere, una quadratura del cerchio che ora
ci porta legittimamente a chiederci con maggior convinzione: siamo
proprio certi che la norma di cui all’art.149, comma sesto, debba es-
sere interpretata nel senso che essa prevede, nei casi indicati dal me-
desimo art.149, l’esclusiva esperibilità da parte del danneggiato del-
l’azione diretta nei confronti del proprio assicuratore per rca,
eliminando la possibilità di agire nei confronti dell’assicuratore del re-
sponsabile, come normalmente avverrebbe ex citato art.144?

avv. Marco Francescon
Treviso

L’avvocato Marco Francescon, da anni legale di ANEIS, ha scandagliato in maniera estremamente precisa il significato delle parole utilizzate dal legislatore nella
stesura di alcuni articoli del Codice delle Assicurazioni (principalmente gli art.141, 144, 145, 149), raffrontandoli in particolar modo con i criteri indicati dal legislatore
medesimo per la formulazione delle leggi e cercando così di interpretarne il significato in maniera univoca e fedele alla volontà del legislatore medesimo.

Egli é così giunto, con passaggi logici ed assolutamente condivisibili, alla conclusione che il danneggiato non è obbligato ad esercitare l’azione diretta nei confronti
della propria compagnia di assicurazioni, affermando motivatamente che il legislatore, adottando due diverse espressioni e un diverso linguaggio per la formulazione
rispettivamente degli art. 141 e 149, ha voluto rendere obbligatorio nel primo caso e facoltativo nel secondo l’esercizio dell’azione diretta da parte del danneggiato
nei confronti dell’assicuratore dell’auto utilizzata dallo stesso.

Ciò non significa, per ora, che questa opzione si estenda anche alla richiesta di risarcimento, da inviare, nelle forme e con le modalità e la documentazione prevista
dall’art.148, con raccomandata a.r. alla Compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato (e per conoscenza anche alla compagnia assicuratrice del veicolo del responsabile).

Gli articoli 149, primo comma, e 145, secondo comma, sono molto chiari sul punto (purtroppo il verbo servile utilizzato nella prima delle citate norme è un perentorio
“dovere”…).

L’articolo dell’avvocato Francescon, infatti, riguarda esclusivamente l’azione giudiziaria, ma non è detto che, adeguatamente sollecitato, non riesca ad offrirci qualche
altra considerazione in merito alle questioni immediatamente precedenti l’introduzione del giudizio risarcitorio che riguardano più direttamente la nostra Associazione.

Appare comunque opportuno precisare che le considerazioni dell’avv. Francescon sono da ritenersi ovviamente interpretazioni che, per quanto esse siano serie ed
attendibili, rimangono pur sempre tali. 

Solo il tempo, gli eventuali interventi del legislatore e la giurisprudenza potranno risolvere definitivamente l’intrigante questione e creare quel diritto vivente che
potrà offrire definitiva chiarezza agli operatori del settore.

La nostra Associazione, sempre nello spirito e con lo scopo di fornire agli associati ed agli operatoro il più grande numero di materiali possibili, si augura che a questo
primo intervento possano seguire altri studi o segnalazioni di giurisprudenza su un settore che certamente farà discutere non poco patrocinatori, avvocati e giudici quando
arriveranno a processo i primi casi di incidenti stradali sottoposti alla disciplina del Codice delle Assicurazioni.

Luigi Cipriano
Segretario Nazionale A.N.E.I.S.
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ATTENTO AUTOMOBILISTA
I sinistri verificatisi a partire dal 1° febbraio 2007 verranno trattati con le nuove
norme dettate dal Codice delle Assicurazioni e la liquidazione dei danni sarà fatta
dal tuo Assicuratore, che ti dovrà anche informare sulle voci di danno e sugli im-
porti da richiedere, importi che poi lʼAssicuratore stesso dovrà liquidarti.

• Sei sicuro che ti consiglierà per il meglio?
• Ti pare giusto farti tutelare da chi ti dovrà poi pagare?
• Sei sicuro che ti risarcirà veramente tutto il tuo danno?

Se firmerai un contratto assicurativo che contiene la clausola del risarcimento in
forma specifica ti verrà proposto un piccolo sconto, ma perderai i diritti che hai
oggi ed in particolare 

NON POTRAI PIU’
1. dimostrare le tue ragioni, ma accettare i barems di responsabi-

lità
2. usufruire dell’assistenza di Studi di Infortunistica, di Periti e di

Legali, se non a tue spese
3. scegliere il riparatore di fiducia, sebbene l’auto e la vita ti ap-

partengono
4. ottenere il ristoro dei danni conseguenti come svalutazione,

fermo, noleggio
5. ottenere il pagamento dei danni senza effettuare le riparazioni

NE VALE LA PENA?   NON TI FIDARE!
Non accettare il piccolo sconto, non fidarti delle notizie fornite dal tuo assicura-
tore, continua come sempre, rivolgiti con fiducia agli 

ESPERTI INDIPENDENTI DI ASSICURAZIONI 
E RISARCIMENTI DELL’A.N.E.I.S.
Le tue ragioni saranno fatte valere, il tuo danno sarà valorizzato, il risarcimento
sarà equo, la liquidazione in tempi brevi, perchè solo un Esperto potrà adoperarsi
correttamente per mettere in mora la Compagnia e, contrariamente ad altri pro-
fessionisti, ti offriranno gratuitamente lʼiniziale consultazione informativa.

Questo il tuo punto di riferimento, troverai sempre un Consulente che saprà
consigliarti per il meglio

Per individuare il Professionista iscritto all’A.N.E.I.S. a Te più vicino telefona alla Segreteria Nazionale di Venezia - tel. 041.958120

spazio a disposizione
PER PUBBLICITAʼ

dello  Studio di Infortunistica

PARTE IL VOLANTINAGGIO per informare l’utenza
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Alcuni giorni fa ho inserito nel sito www.aneis.it il pagi-
none di pubblicità sull’Indennizzo Diretto dell’A.N.I.A., pur-
troppo comparso su tutti i quotidiani.

www.aneis.it/Paginone_ANIA_310107.pdf

Credo che siano in previsione parecchie altre uscite, per lo
meno per tutto il 2007 (si tratta della campagna pubblicitaria
più poderosa nella storia dell’ANIA, del valore di oltre 10 mi-
lioni di euro).

Ogni atto che possa contrastare questo strapotere credo
dunque che sia doveroso da parte nostra.

Leggendo bene il testo concepito dall’ANIA, mi pare
che si tratti di pubblicità ingannevole.

In effetti il paginone si conclude con la seguente frase
“…Il tuo assicuratore ti darà l’assistenza necessaria e ti dirà
cosa fare, guidandoti in una procedura che da oggi diventa
più semplice che mai”. 

Il messaggio che l’ANIA vuole fare passare è che i sinistri
dal 1° febbraio saranno gestiti con la massima competenza
e professionalità dagli AGENTI di assicurazione.

Ora, mi pare ovvio che:
1) il fatto che gli agenti di assicurazione siano competenti

in materia di sinistri è tutta da dimostrare, e lo deve dimo-
strare la stessa ANIA;

2) sappiamo che in data 23/01/07 gli agenti aderenti allo
SNA, che rappresentano la maggioranza, con un comuni-
cato nazionale si sono rifiutati di applicare l’Indennizzo
Diretto;

3) solamente il 5 febbraio, con un altro (scandaloso) docu-
mento (vedi http://www.snaservice.it/index.asp?nome-
Pag=news&id_news=1714#), si sono rivelati disponibili
a trattare solo se “adeguatamente ricompensati”, con
modalità operative a tutt’oggi assolutamente teoriche e
indeterminate;

4) a tutt’oggi gli Agenti aderenti allo SNA, che sappia io, si
limitano solamente ad aprire il sinistro e a spedire la
prima richiesta danni.
Mi pare che ci siano tutti gli estremi per parlare di

pubblicità ingannevole da parte dell’ANIA: come è pos-
sibile scrivere che gli Agenti di Assicurazione dal 1°
febbraio daranno ai danneggiati “tutta l’assistenza ne-
cessaria”? È un falso.

Allo scopo ho già inviato un esposto al Garante della Con-
correnza e del Mercato chiedendo che con procedura di ur-
genza blocchi questa pubblicità ingannevole.

Chiedo che anche altri colleghi facciano la stessa cosa,
collegandosi al sito della Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato, sezione Pubblicità ingannevole e Compara-
tiva. Vedi anche http://www.agcm.it oppure leggendo qui

sotto le modalità operative del ricorso, che ho riportato.
Chi è d’accordo con me magari potrebbe inviare la segna-

lazione anche domani. La segnalazione dovrà anche chiedere
la sospensione provvisoria immediata della pubblicità ingan-
nevole.

Si tratta comunque di atti di “guerriglia”, non sostanziali,
ma che possiamo fare dai nostri uffici, in attesa del grande
convegno nazionale di Roma in Senato organizzato dal-
l’Aneis e da altre 10 sigle, ormai prossimo alla ufficializza-
zione e di cui sarete edotti non appena possibile.

Gianni Bertellini – CD ANEIS

LA PUBBLICITÀ DELL’A.N.I.A.
PER L’INDENNIZZO DIRETTO

dal consigliere Bertellini riceviamo

Segnalazione di presunta ingannevolezza di un messaggiopubblicitario o illiceità di una pubblicità comparativaPer denunciare la presunta ingannevolezza di un messaggiopubblicitario o l’illiceità di una pubblicità comparativa è suf-ficiente (come prescritto dal decreto del Presidente della Re-pubblica 11 luglio 2003, n. 284, “Regolamento recantenorme sulle procedure istruttorie dell’Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato in materia di pubblicità inganne-vole e comparativa”, G.U. n.247, 23/10/2003), una segnala-zione su carta semplice, indirizzata a:Autorità garante della concorrenza e del mercatoPiazza G. Verdi, 6/A – 00198 ROMA

L’Italia nella guerra 1915-1918
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Commissariata 
la Faro Assicurazioni

Crisi di crescita:
non ha capitale 
sufficiente

Lʼinatteso commissariamento della
Faro Assicurazioni di Genova sta agi-

tando le placide acque
della Banca di credito
cooperativo dellʼAlta Pa-
dovana che di quella so-
cietà assicurativa detiene il
20% del capitale sociale,
pari a 351 mila azioni.
Azioni che a bilancio vale-
vano, stando ai dati del
2005, 2 milioni e 600.000
euro.
Lʼutile dʼesercizio della Bcc
di Campodarsego ammon-
tava invece a 20,2 milioni.
Resta ora da verificare la
reale incidenza che la mutata
valutazione alle partecipa-
zioni della Faro finirà per as-
sumere nel bilancio 2006.
Stando ai dati «sussurrati» da
più parti, dovrebbe ricalcare
quello dellʼanno precedente. Si
teme molto di più il danno dʼim-
magine, poiché lʼistituto banca-
rio di Campodarsego viene
annoverato (stando alla recente
classifica stilata dal settimanale
finanziario Il Mondo) tra le mi-
gliori banche di credito coopera-
tivo italiane, ossia al terzo posto
per totale attivo dopo la Bcc di
Roma e il Cc Ravennate ed Imo-
lese.
Un intoppo, quello della Faro, che
rischia di frenare il trend evolutivo
della bcc Alta Padovana che nel
2005 aveva guadagnato un più
16,4% nella raccolta di clienti e nei
titoli e un più 18,4% nei crediti da
clientela.
Tra i prodotti assicurativi distribuiti
negli sportelli della Bcc Alta Pado-
vana figurano cinque voci impor-
tanti: polizze vita, fabbricati, veicoli,
leasing e pensioni integrative. Con
lʼassociata Faro andava a mille il
ramo danni. Ciò spiega come le par-
tecipazioni alla società assicuratrice
genovese, inizialmente del 10%,
siano in seguito salite al 20%, con fat-
turati sempre più importanti. Il com-
missariamento della Faro ha perciò
colto tutti di sorpresa.

TESTO DELLA LETTERA-CIRCOLARE 
DA SPEDIRE A TUTTI I CLIENTI 
VECCHI E NUOVI

SUGGERIMENTO

............................ li..........................

Gent.mo Cliente,
avrà appreso dalla lettura dei giornali dell’entrata in vigore dal 01.02.07 del

così detto INDENNIZZO DIRETTO.
È bene essere chiari, per non rischiare di rimanere “IMBRIGLIATI NELLA RETE»

ad esclusivo vantaggio di altri.
LE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEI

COMPENSI AI PROFESSIONISTI INCARICATIO DAL DANNEGGIATO NON SONO

ESATTE,

Ella potrà, qualora dovesse averne necessità, rivolgersi al nostro Studio il quale

manterrà con Lei i rapporti precedentemente garantiti, senza richiederLe il

pagamento di alcun compenso, oltre a quello riconosciuto dalla com-

pagnia di assicurazione.
Le nuove norme sono state congegnate in modo da complicare le modalità

per la richiesta dei danni.
Questo complesso scenario giustifica maggiormente l’assistenza da

parte del nostro Studio,
È PREVISTO, INOLTRE, IL “RISARCIMENTO DEL DANNO IN FORMA SPECI-

FICA”.

Il suo Agente di assicurazione potrà proporle di modificare la polizza con un

modesto sconto. Se la proposta verrà da Lei accettata, nel caso di sinistro Lei

verrà indirizzato per la riparazione dell’auto presso una carrozzeria fi-

duciaria della compagnia che pagherà al riparatore una tariffa oraria

inferiore del 20% circa, a quella normalmente corrisposta.COME SARÀ ESEGUITA LA RIPARAZIONE?L’AUTO, E LA SUA VITA, LE APPARTENGONO…NON RINUNCI AI SUOI DIRITTI!
SI RIVOLGA AL NOSTRO STUDIO IL QUALE LE GARANTIRÀ, COME SEMPRE,

IL MIGLIORE SERVIZIO OPPURE AL SUO CARROZZIERE DI FIDUCIA MA SI RI-

SORDI DI FARLO IMMEDIATAMENTE E COMUNQUE ENTRO TRE GIORNI DAL-

L’INCIDENTE ANCHE VIA FAX.
Gradisca i nostri distinti saluti.

Studio .............................................
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ROMA. I manager italiani sono i più pagati in Europa
e i loro stipendi, nel pubblico e nel privato, continuano a
crescere. Basti pensare che dal 2002 al 2005 le buste paga
degli amministratori delegati delle principali società quotate
in Borsa sono lievitate dell’80%. E anche le buoneuscite
non sono state da meno. In Italia il 68% dei lavoratori vive
con meno di 1.300 euro al mese e il 35% non arriva ai mille
euro. Gli emolumenti dei manager italiani invece non ri-
sentono della crisi.

E in prima fila troviamo anche i vertici delle aziende
pubbliche o quasi pubbliche. In Alitalia ad esempio l’ad
Giancarlo Cimoli prende il doppio del suo collega della
Lufthansa  e nel 2005 ha visto il suo stipendio annuale toc-
care quota 2 milioni e 800 mila euro. Elio Catania ha detto
addio alle Fs, lasciando un’azienda sull’orlo del crac, con
una buonuscita d’oro di 7 milioni. Paolo Scarom se ne è
andato dall’Enel con 10 milioni di euro di cui 5 di liquida-
zione e all’Eni prende uno stipendio di un milione di euro
l’anno. Anche Vittorio Mincato, predecessore di Scarni al-
l’Eni ha preso una liquidazione di oltre 9 milioni di euro. 

All’Anas invece l’ex presidente Pozzi ha dichiarato per
il 2005 438 mila euro. In Finmeccanica Pierfrancesco
Guarguaglini è balzato a quota 2,6 milioni nel 2005.

Come ha denunciato la recente inchiesta di Report, so-

no molte le poltrone che si moltiplicano dentro i consigli
di amministrazione delle società pubbliche, dove i mecca-
nismi che regolano le remunerazioni sono condizionabili
da designazioni di matrice politica. Così accade che, ad
esempio, il Cda dell’Enel costa dai 3 ai 15 milioni di euro
ogni anno in base alle liquidazioni elargite ai grandi ma-
nager. Non mancano poi i casi di manager di aziende pub-
bliche regionali strapagati come quello emerso di recente
che riguarda la Sicilia. Qui lo stipendio d’oro è quello di
Felice Crosta, direttore della neonata agenzia regionale per
l’Acqua e i Rifiuti: indennità annua di 567mila euro, vale a
dire 1.500 euro al giorno. Ha scalzato il primato di Patrizia
Bitetti che nel 2005 per far quadrare i bilanci di Asl e ope-
dali ha guadagnato 480mila euro.

Passando al privato, la busta paga dei primi 150 su-
perdirigenti di Piazza Affari è cresciuta nel 2005 del 21%
contro il +3,8% dei redditi da lavoro dipendente. In 27
hanno superato la soglia dei 3 milioni di compensi
contro i 16 dell’anno prima. Tra stock optino (ovvero
azioni a prezzi di favore assegnate ai manager come for-
ma di retribuzione), incentivi di vario genere e busta pa-
ga, il monte emolumenti del 2005, solo per le 65 princi-
pali società quotate in Borsa, ha insomma superato i 350
milioni di euro.

Il primo della classifica per emolumenti ricevuti nel
2005 è Gianluigi Gabetti numero uno dell’Ifil la finanziaria
che controlla la Fiat: ha incassato uno stipendio da 22,1 mi-
lioni di euro. Telecom Italia ha chiuso l’ultimo esercizio
con utili di gruppo in aumento del 77% ma ha deluso in
Borsa con un calo del 17,6% tra gennaio e dicembre dello
scorso anno. Nonostante questo i compensi del presidente
Tronchetti Provera, che si è dimesso a metà dello scorso
settembre, sono aumentati del 66% toccando quota 5,2 mi-
lioni. Il titolo di Mediaset lo scorso anno ha perso lo
0,3% e gli utili sono aumentati del 9%. Il presidente Fedele
Confalonieri ha comunque visto raddoppiare il suo com-
penso a 4,5 milioni di euro grazie anche a un bonus di 2
milioni. Anche Piersilvio Berlusconi, che tre anni fa inta-
scava 350 mila euro l’anno, nel 2005 ha fatto uno scatto
guadagnando due milioni di euro.

Il mondo della finanza è uno degli esempi più ecla-
tanti del fenomeno: in Italia quasi tutti gli ad bancari han-
no più che raddoppiato la loro busta paga in tre anni.
Alessandro Profumo (numero uno di Unicredit) ha ri-
cevuto ad esempio nel 2005 7,8 milioni di euro mentre
Alberto Nagel (direttore generale di Mediobanca) ha
guadagnato oltre 7 milioni grazie anche alle stock optino. 

(m.v.)

Manager italiani, i più cari d’Europa
A Cimoli (Alitalia) 2,8 milioni l’anno, il doppio del collega Lufthansa

TRIESTE. Da giovedì, in caso di incidente stradale, ci si
potrà rivolgere direttamente al proprio assicuratore e richie-
dere il rimborso dei danni subiti, evitando, così come ac-
cade oggi, di dover trattare con la compagnia del respon-
sabile del sinistro. Ottenendo l’indennizzo in tempi più
rapidi e disponendo di tutto il supporto necessario da parte
della propria compagnia, senza quindi il bisogno dell’as-
sistenza di consulenti legali. Con il nuovo sistema i clienti
avranno inoltre la possibilità di mettere alla prova il proprio
assicuratore, testando la qualità del servizio offerto e la va-
lidità della gestione del risarcimento. Ma se ai cittadini e alle
associazioni di consumatori il provvedimento, nel comples-
so, piace, che cosa ne pensano i diretti interessati? Come
si sono adattati cioè gli operatori del mondo delle polizze
al cambiamento, anche alla luce dei soli quattro mesi a di-
sposizione – tempo giudicato insufficiente dall’Associazio-
ne nazionale delle imprese di assicurazione (Ania)?

«È stata una rivoluzione copernicana, ma siamo riusciti
a prepararci in tempo. Il Lloyd Adriatico è pronto per af-
frontare una trasformazione radicale nella gestione della
liquidazione danni e nel rapporto con la clientela. Nei me-
si scorsi abbiamo realizzato numerosi test, avviato corsi
di formazione per i dipendenti e i collaboratori, e conver-
tito tutti i nostri sistemi informativi, ma la prova del fuoco
sarà il primo febbraio. Solo a quel punto potremo avere
la certezza di essere totalmente preparati. Aspettiamo la

prima richiesta di risarcimento per vedere se il nuovo si-
stema funziona bene». A parlare è Fabio Sattler, respon-
sabile della Direzione sinistri del Lloyd Adriatico, società
triestina ai primi posti in Italia, da undici anni appartenente
alla galassia Allianz, gigante tedesco delle polizze presente
in più di 70 Paesi. Quello del risarcimento diretto è, secon-
do Sattler, un sistema che ancora oggi, a pochi giorni dal-
l’avvio, presenta luci e ombre. La nuova procedura (che
sarà obbligatoria qualora siano coinvolti solo due veicoli
e le lesioni subite dal conducente siano di lieve entità, fino
a un’invalidità permanente non superiore al 9 per cento)
garantirà, a detta del dirigente della compagnia triestina,
una serie di vantaggi per i clienti e rappresenterà uno sti-
molo forte per il mercato.

«Riteniamo che il 75% circa dei sinistri verranno liqui-
dati con il nuovo sistema – afferma Sattler –, che darà una
sferzata all’intero comparto: adesso i clienti toccheranno
con mano la validità del proprio assicuratore e ciò significa
che vinceranno le compagnie più efficienti». Ma qualche
dubbio ancora permane. Con il nuovo meccanismo, in-
fatti, ogni compagnia gestirà il risarcimento dei propri
clienti in maniera autonoma. In caso di sinistro, dunque,
la persona che ha subito l’incidente si rivolgerà al proprio
assicuratore e riceverà direttamente il rimborso (in 30 gior-
ni se è stato compilato da entrambi i conducenti il modulo
di constatazione amichevole, che altrimenti diventano 60,

e 90 in caso di lesioni a persone); la compagnia trasmet-
terà poi i dati del pagamento alla Consap (l’istituto che a
partire dal primo febbraio gestirà i rapporti economici fra
le compagnie), che a sua volta provvederà ad addebitare
un forfait (stabilito da un comitato di esperti nominato dal
ministero) all’assicuratore dell’altro conducente. «Quello
che più ci preoccupa è che non tutti gli aspetti tecnici e
organizzativi sono stati messi a punto – spiega Fabio Sat-
tler –, perché non ci è stato ancora comunicato, ad esem-
pio, l’ammontare del forfait che dovremo riconoscere
alle altre società per ogni sinistro che liquideranno. Prima
le compagnie potevano scambiarsi direttamente le infor-
mazioni relative ai pagamenti, ma ora non lo si potrà più
fare e questo resta un punto interrogativo. Un paio di mesi
in più per far partire il provvedimento sarebbero serviti –
aggiunge –, soprattutto per dare tempo alla Consap di or-
ganizzarsi meglio. Un secondo dubbio che nutriamo ri-
guarda inoltre il numero dei rimborsi, che paradossalmen-
te potrebbe anche lievitare. Visto che le compagnie
gestiranno direttamente i sinistri – conclude –, nel caso in
cui entrambi i conducenti dichiarino di non essere respon-
sabili, potrebbero anche ricevere entrambi il risarcimento
dai propri assicuratori. Saranno casi poco frequenti, ma
non nego che tra le pieghe del nuovo sistema le frodi pos-
sano insinuarsi più facilmente». 

Elisa Coloni

Rc auto, da giovedì risarcimento diretto 
Lloyd Adriatico: «C’è il rischio di frodi»
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Infortunistica Tossani
Studio fondato in Bologna nel 1952

Ho letto su Il Sole 24 Ore lunedì 29/01/07
Il contenuto del seguente articolo

Assicurazioni. Da giovedì prossimo per gli incidenti tra due veicoli sarà obbligatorio rivolgersi alla propria compagnia

Rca, parte l’indennizzo diretto
Il sistema si applica anche nel caso di lesioni lievi alle persone coinvolte

A titolo personale mi domando:
- perché si è arrivati a questo?
- per dare libertà o per togliere libertà?
- perché togliere il diritto di difesa al danneggiato?
- e perché anche nel caso di lesioni lievi, o dovremmo dire solo nel

caso di lesioni lievi?
- le Compagnie di assicurazioni sono società di capitali a scopo di lucro

o società parastatali bisognose di leggi impositive a scopo benefico?

Svolgo questa attività da 57 anni, se le cose andranno in questa ma-
niera vuol dire che per 57 anni non ho capito nulla.
- ci siamo domandati quale dimostrazione potranno dare sulle car-

rozzerie indicate?
- ci siamo chiesti come sistemeranno le migliaia di disoccupati di-

pendenti oggi di studi professionali e di agenzie?
- ci siamo chiesti come sistemeranno avvocati ed infortunologi che

da anni esercitano solo questa materia?
- E coloro che saranno addetti alla liquidazione come dimostre-

ranno le loro capacità professionali?

Su questo tema scriverò in prosieguo un articolo, dopo un periodo
di attenta osservazione del fenomeno in tutti i suoi aspetti.
Questo fenomeno è stato ideato da menti forse più fervide della mia.

Queste sono domande che ho fatto prima a me stesso ma che divulgo
pure al Popolo di cui sono fiero di far parte e da cui attendo aiuto e
risposte.

Michele Tossani

Imprese tenute 
a fornire assistenza 
al danneggiato
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Indennizzo diretto. 

Confconsumatori: “Servono chiarimenti sulle procedure”

Risparmio e Assicurazioni – Rc Auto

“Sarà necessario eliminare le incertezze della procedura ed ogni elemento che ne possa mettere a rischio

la legittimità”. Così la Confconsumatori ha ribadito l’importanza e le difficoltà connesse alla procedura di

risarcimento diretto del danno che dal primo febbraio riguarderà tutte le assicurazioni Rc auto. In partico-

lare, l’associazione ritiene necessario escludere “tutti i sinistri con lesioni personali, per i quali sarebbe stata

sufficiente la previsione di una procedura solo facoltativa e non obbligatoria per tali danni”. Per queste ra-

gioni l’associazione invita i danneggiati a segnalare tutte le offerte inadeguate, ritardi e disservizi della pro-

pria compagnia. (Fonte: Ansa, 29 gennaio 2007 – 18.53)

UN PO’ D’ALLEGRIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006, n. 254

Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stra-
dale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assi-
curazioni provate.

(G.U. n. 199 del 28-8-2006)

Art. 9
Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

1. L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce
al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione
del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi com-
prendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tec-
nico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei
danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la pre-
cisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato a)

2. Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato,
sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale
di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona.

…(omissis)…

Art. 14
Benefici derivanti agli assicurati

1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati…
(omissis)…
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Rc auto: infuria la polemica sull'indennizzo diretto di Bersani 

ROMA – Le polemiche sul discusso “indennizzo diretto” nell'Rc Auto, entrato in vigore ieri, non accennano a placarsi.
Anzi. Tutto il variegato mondo dell'intermediazione tra le compagnie di assicurazione e gli assicurati, dai patrocinatori
(che rischiano senza mezzi termini di doversi cercare un altro lavoro) fino ai periti e ai legali,continua ad avanzare con forza
obiezioni. L'argomento principale del legislatore, secondo il quale “saltare” il contenzioso abbatte i costi per le compagnie
e quindi i premi per gli assicurati, viene respinto in toto. “Abbiamo assistito a un gioco delle parti – commenta al VELINO
Stefano Mannacio, ex portavoce di una delle principali organizzazioni di patrocinatori, l'Aneis – in cui le compagnie
hanno fatto finta di subire un provvedimento che in realtà hanno a lungo ispirato”. Tra le associazioni più attive nel
criticare l'indennizzo diretto, c'è l'Unarca, che rappresenta gli avvocati specialisti nella responsabilità civile automobilistica.
“È possibile sollevare diverse obiezioni di incostituzionalità – dice al VELINO il presidente Fabio Quadri – per le gravis-
sime lesioni del diritto dei danneggiati, che non possono valersi dell'assistenza legale se non a proprie spese”.
Ma la questione, secondo Quadri, ha molteplici sfaccettature: “Porremo il problema anche in sede Ue – continua il pre-
sidente dell'Unarca – per la violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza”.
L'argomentazione di Quadri, si basa sul fatto che per applicare l'indennizzo diretto e fissare gli importi dei risarcimenti
le compagnie hanno costituito una sorta di convenzione (“Card”) con l'obbligo di aderirvi per tutte le imprese assicurative
operanti in Italia nell'Rc auto: “Nel momento in cui una compagnia estera volesse operare sullo stesso mercato – considera
Quadri – si troverebbe in forte difficoltà, in realtà niente e nessuno obbligava a fare una sola convenzione". "È una norma
– commenta al VELINO l'avvocato Rosario Alberghina, esperto del settore – manifestamente anticostituzionale, e la Su-
prema Corte, al momento opportuno, lo dovrà accertare”. “È semplicemente paradossale – continua Alberghino – il fatto
che si autorizzi il debitore a tutelare il creditore: questo è un principio giuridico semplicemente leonino!”. Ma sulle pos-
sibilità che la Corte Costituzionale, una volta sollevato il caso, possa accogliere obiezioni di questa portata, resta però più
di un fondato dubbio. Tra le considerazioni da fare, non ultima c'è quella che il presidente della Suprema Corte si chiama
Franco Bile. Fino a pochissimi anni fa, Bile era presidente onorario dell'Associazione medico-giuridica “Melchiorre Gioia”:
una sorta di “think tank” legato a filo doppio all'Ania, l'organizzazione delle compagnie di assicurazione in Italia (fanno
parte del direttivo, ad esempio, personaggi del calibro di Vittorio Verdone, responsabile della sezione auto dell'Ania).
Intanto l'Associazione nazionale delle imprese di assicurazione sposa in pieno il provvedimento, e pur avendo storto più
di una volta la bocca per i “tempi stretti” coi quali ha dovuto adeguarsi alla riforma, appare spesso in televisione sottobraccio
alle organizzazioni dei consumatori: il presidente dell'Ania Fabio Cerchiai era l'altro giorno a Uno mattina col presidente
di Adiconsum Paolo Landi: entrambi plaudenti a una riforma “che risolverà molti problemi”. E sull'homepage del sito
dell'Ania è messo in bella evidenza un comunicato sul primo risarcimento chiuso in tempo record, otto ore: riguarda un
assicurato del Ferrarese, che ha denunciato un sinistro avvenuto alle sette e mezza di mattina ed è stato liquidato con
1238 euro – previa compilazione sua e della controparte del fantomatico modulo blu – nel pomeriggio. Intanto lo stesso
ministro Pierluigi Bersani mette le mani avanti: intervistato questa mattina a Radio anch'io ha ribadito che “il sistema Rc
Auto costa troppo e se con l'indennizzo diretto non ci saranno abbassamenti delle tariffe nel medio periodo, il governo
si inventerà altre soluzioni”. (bom)
Roma 2 febbraio 2007

IMPORTANTE SEGNALAZIONE

Egregi colleghi,
ho aggiornato con parecchio IMPORTANTE materiale il nostro sito www.aneis.it che vi prego quindi di consultare. Ho
anche apportato alcuni cambiamenti grafici, se qualcuno avesse suggerimenti e/o critiche in merito non esiti.

Comunico inoltre che da ieri ho installato lʼADSL: lo dico solamente per motivi di servizio, infatti adesso sono in grado di
INVIARE e RICEVERE files di qualunque dimensione che poi potrò pubblicare nel nostro sito, per cui inviatemi pure tutto
quello che trovate in giro sullʼIndennizzo Diretto: articoli di giornale, pubblicazioni ecc. ecc. (anche via fax allo 0535/20010).

Mi sono pure installato SKYPE, il programma per tenersi in collegamento e parlare gratis tramite ADSL… mi rintracciate
come Studio Quantum.

A presto, intanto cordiali saluti a tutti.

Gianni Bertellini – Consigliere del Direttivo A.N.E.I.S.

il VELINO
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IL C.D. DANNO PARENTALE
CASS. CIV., 12 LUGLIO 2006, N. 15760 – SEZ. III – PRES. DUVA – REL. PETTI

Danno non patrimoniale – Danno da uccisione – Prossimi congiunti dell’offeso – Diritto al risarcimento del danno
quale vittima secondaria – Risarcimento del danno morale – Spettanza – Fondamento – Condizioni – Liquidazione
equitativa – Onere della prova in capo al richiedente (Cc, art. 2059)

Il danno da morte dei congiunti (c.d. danno parentale) interessa la lesione di due beni della vita: a) il bene della integrità
familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione agli artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36
Cost.; b) il bene della solidarietà familiare sia in relazione alla vita matrimoniale, sia in relazione al rapporto parentale tra
genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani genitori sono assistiti dai figli.

L’attuale movimento per l’estensione dei diritti civili ai PACS (patti civili di solidarietà o ovvero stabili convivenze di
fatto) conduce alla estensione della solidarietà umana a situazioni di vita in comune e prima o poi, anche i «nuovi parenti»
vittime di rimbalzo, lamenteranno la perdita del proprio caro.

La Costituzione europea colloca il danno morale sotto il valore universale della dignità umana (art. II-61), dotata di in-
violabilità e di garanzia giurisdizionale e risarcitoria piena (art. II-107).

L’applicazione del criterio di valutazione equitativa al danno
ingiusto non appartiene all’arbitrio del giudice, ma alla sua pru-
dente discrezionalità, che è circostanziata e che considera con-
dizioni della vittima e la natura permanente del danno, in
relazione alle perdite irreparabili della comunione di vita e di af-
fetti e della integrità della famiglia naturale o legittima, ma so-
lidale in senso etico prima che giuridico che non discrimina le
persone e le vittime primarie o secondarie, né per lo stato so-
ciale, né per il luogo occasionale della morte.

P rotagonista Reale è la polizza elaborata da Reale
Mutua per tutelare gli studi professionali. La polizza

interviene in caso di incendio, esplosione, atti vandalici,
furti, rapine, scippi, danni alle strutture e alle apparec-
chiature elettroniche. Dal punto di vista legale, il pro-
dotto prevede una tutela per la responsabilità e un
servizio di assistenza legale per eventuali controversiegiudiziarie, per recupero crediti e in materia di sicu-rezza sul lavoro. In caso di malattia o infortunio delsottoscrittore, la polizza garantisce un capitale o ilrimborso delle spese di cura, una rendita vitalizia euna diaria per ogni giorno di ricovero o convale-scenza. Attraverso il servizio di assistenza Blue-pass, si può scegliere tra Assistenza più (cheprevede in caso di urgenza la visita di un me-dico a domicilio, il trasporto in ambulanza e iltrasferimento in una struttura sanitaria specia-lizzata), Assistenza in viaggio, Assistenzaspeciale in casa e Assistenza speciale in stu-dio. Il prodotto fa capo a Silvio Mele, re-sponsabile linea persona di Reale Mutua.

REALE MUTUA

Una nuova copertura per gli studi professionali

Sembra proseguire l’effetto posi-

tivo della patente a punti. Se-

condo alcune statistiche elaborate

dall’Automobile Club Italiano e

dall’Istat sugli incidenti stradali del

2005, il numero di sinistri è infatti

risultato in diminuzione. In partico-

lare, il numero degli incidenti nel

2005, pari a 225.078, si è ridotto

dell’1,8% rispetto all’anno prece-

dente. Proporzionalmente è dimi-

nuito anche il numero dei deceduti,

in calo del 4,7%, e dei feriti (-

2,7%). I dati sui sinistri mortali

d’altra parte parlano chiaro: nel

2005 sono stati 4.918, rispetto ai

5.082 dell’anno precedente. Tutta-

via rimane ancora un obiettivo lon-

tano quanto auspicato dall’Unione

Europea, che prevede la riduzione

del 50% dei morti entro il 2010.

Mediamente ogni giorno si verifi-

cano 617 incidenti con 15 morti e

860 feriti: il m
aggior numero di in-

cidenti (76,6%) si verifica sulle

strade urbane con il 44,5% di morti,

mentre sulle autostrade la percen-

tuale di incidenti scende al 6,3%

con il 10,7% dei morti. Rimangono

i giovani la fascia più colpita: tra i

25 e i 29 anni si registrano 637

morti e 41.230 feriti. Considerando

la classe d’età compresa fra i 16 e i

29 anni, si registra il 30% di morti

sul totale, pari a 1.636, e 109.361

feriti pari al 35% del totale.

DATI ACI E ISTAT

Calano gli incidenti auto

Nel 2005, il numero dei sinistri si è ridotto 

dell’1,8% rispetto all’anno precedente.
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(gi.b.) Le società di gestione delle

autostrade possono essere chiamate

a risarcire i propri utenti nel caso

siano vittime di incidenti causati da

animali sulla carreggiata.

Lo ricorda la terza sezione civile

della Cassazione che ha bocciato il

ricorso di Autostrada Torino-Milano

Spa contro una sentenza d’appello

che la condannava a risarcire un au-

tomobilista. Nel marzo ’96 l’uomo

percorreva la Milano-Torino e fu co-

stretto a sterzare bruscamente per

evitare un cane che aveva invaso la

corsia. La manovra gli fece perdere il

controllo dell’auto che si ribaltò più

volte causandogli delle lesioni.

L’automobilista citò la società di

gestione chiedendo un risarcimento,

ma in primo grado, dal Tribunale di

Torino, si vide bocciare la richiesta.

In appello, invece, ottenne ragione:

secondo i giudici piemontesi «la so-

cietà di gestione dell’autostrada

aveva l’obbligo di munirne il per-

corso di una rete di protezione e di

curarne la manutenzione con con-

trolli diretti ad evitare danni ingiusti

a terzi», e la presenza del cane sulla

carreggiata dimostra «una chiara

violazione del dovere di custodia

previsto dalla norma dell’art. 2051

del Codice civile (danno cagionato

da cosa in custodia), con la conse-

guenza che, non

avendo la società for-

nito la prova che la

presenza dell’animale

sulla sede autostra-

dale fosse riconduci-

bile al caso, essa

dovesse rispondere

dei danni derivati all’appellante». 

Una motivazione condivisa dalla

Cassazione.

Pur senza arrivare al massimo

grado di giudizio un’analoga sen-

tenza riconobbe un risarcimento a un

veneziano di 36 anni, L. B., che a

Desenzano (sulla A4) investì con la

sua R9 un pastore tedesco che va-

gava per la corsia nord dell’auto-

strada. Nonostante l’opposizione

della Società autostrade e di quella

di assicurazioni che doveva liquidare

i danni (fortunatamente lievi) l’auto-

mobilista ottenne giustizia.

CASSAZIONE

Incidente provocato da un cane, 

l’Autostrada paga i danni

Qualora l’evento dannoso si verifichi per caso for-
tuito o per forza maggiore viene meno la presunzione dicolpa ai sensi dell’art. 2054 c.c. e diconseguenza si ritiene superata la re-sponsabilità del conducente e quindidel proprietario.

La forza maggiore consiste in unaazione esterna generata dall’uomo odalla natura i cui effetti non possonoessere evitati.
La fattispecie del caso fortuito sicaratterizza per l’elemento dell’im-prevedibilità trattandosi di un eventoche non è possibile prevedere in de-terminate circostanze secondo ilprincipio della regolarità causale edell’id quod plerumque accidit. Siala dottrina che la giurisprudenzasono concordi nel ritenere chel’elemento qualificante del con-cetto di caso fortuito è la circo-stanza che il danno si siaverificato a causa di un fattoestraneo al comportamento delconducente del veicolo, fattoche determina l’interruzione delnesso causale addivenendounica causa dell’evento stesso(Cass. Civ. 2231/81; 2725/69;1774/89; 1214/84; 5574/84).

Il caso fortuito e la forza maggiore

La figura si colloca nel quadro delle

cause di esonero (o attenuanti) della re-

sponsabilità. Rispetto alla fattispecie

dell’art. 2054 c.c., primo comma, lo

stato di necessità ricorre soprattutto

nelle ipotesi di manovre di emergenza

o necessitate (Autorino-Stanzione-

Sica, Circolazione di autoveicoli e re-

sponsabilità civile, 1995, pag. 150).

Tale fattispecie si realizza nel caso

in cui il conducente, costretto a com-

piere manovre di emergenza, per sal-

vare sé o altri, provoca danni a terzi.

Diversa è la rilevanza che lo stato di

necessità riveste in diritto civile e in di-

ritto penale.
In diritto penale esso costituisce una

esimente nel senso che un comporta-

mento o un fatto normalmente costi-

tuente reato viene ritenuto lecito in

quella determinata situazione e, conse-

guentemente, l’autore del danno non è

punibile (art. 54 c.p.).
In diritto civile il fatto non perde la

sua natura di llecito, non assumendo

perciò natura di esimente ma di situa-

zione che determina una attenuazione

di responsabilità. Al danneggiato è ri-

conosciuto quindi non un risarcimento

del danno, ma una indennità la cui mi-

sura è rimessa allìequo apprezzamento

del giudice (artr. 2045 c.c.).

L’art. 2045 c.c. stabilisce le condi-

zioni necessarie affinché si possa par-

lare di stato di necessità. In particolare

occorre che:
- si tratti di un’azione compiuta inten-

zionalmente allo scopo di salvare

qualcuno (sé o altri) dal pericolo at-

tuale di un grave danno alla persona

(Cass. Civ. 3322/69);

- la condotta dell’agente oltre che co-

sciente e volontaria, sia contraria a

una norma di legge o di comune pru-

denza (Cass. Civ. 2206/80);

- il pericolo attuale del grave danno

alla persona non sia stato causato da

chi invoca lo stato di necessità e non

sia altrimenti evitabile (Cass. Civ.

1316/71; Giannini, L’assicurazione

obbligatoria dei veicoli e dei natanti,

1988, pag. 33).

Lo stato di necessità
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Responsabilità extracontrattua-
le – Insidia stradale – Ciclomo-
tore con a bordo due persone –
Caduta a causa delle precarie
condizioni della strada – Re-
sponsabilità della P.A. ex art.
2051 – Corresponsabilità del
danneggiato – Sussistenza. (Cc,
articolo 2051)

Deve ritenersi sussistere la respon-
sabilità dell’ente pubblico proprieta-
rio della strada ai sensi dell’art. 2051
c.c. nel caso di incidente occorso al
conducente e al passeggero di un ciclomotore rovinati a terra a causa delle
precarie condizioni del manto stradale. Se, infatti, come nella fattispecie, dal-
la documentazione acquisita risulta l’esistenza di un contratto di appalto di
lavori di manutenzione delle strade stipulato tra il Comune e una ditta privata
e finalizzato alla sorveglianza continua ed ininterrotta delle strade in fun-
zione preventiva di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e per
il pubblico transito, deve ritenersi comprovata la possibilità concreta per il
convenuto, soggetto tenuto ex lege alla custodia della strada in questione,
di operare un controllo costante della stessa. Inoltre, nel caso di specie, altri
elemnti concorrono a fondare la predetta responsabilità dell’ente comunale,
come: il pessimo stato in cui versava la strada al momento del sinistro (ca-
ratterizzata da profonde buche e dossi creati dalle radici degli alberi); la totale
assenza di segnalazione dello stato di pericolosità della strada e l’apposi-
zione da parte del Comune  solo successivamente al sinistro di segnali stra-
dali e transenne (per escludere la circolazione nel tratto dissestato). In tale
prospettiva, dunque, non può che affermarsi la responsabilità del custode
ex art. 2051 c.c., essendo ragionevole ritenere, anche in base all’id quod ple-
rumque accidit, che il danno fu provocato dalla cosa in custodia. Tuttavia,
ai fini dell’esatta attribuzione della colpa, deve rilevarsi come l’uso illegittimo
del ciclomotore (trasporto di passeggero vietato dalla legge) configuri il con-
corso di colpa del danneggiato nella produzione del danno. Nel caso in que-
stione, infatti, la presenza di una seconda persona sul ciclomotore ha ine-
vitabilmente reso l’equilibrio del mezzo ancor più instabile di quanto non
lo fosse in condizioni normali. Tale condotta, pertanto, ha apportato un con-
tributo causale alla determinazione del sinistro, quantificabile – nella fatti-
specie – nella misura del 50% (1).  (L.Sca.)

· Tribunale di Roma, Sezione II, sentenza 10 aprile 2006, r.g. n.
58443/00 – Giudice unico Oddi

Responsabilità civile automobilistica – Incauta apertura di spor-
tello da parte del passeggero trasportato sul veicolo assicurato –
Condanna dell’assicurazione – Successiva azione di rivalsa della
compagnia contro il trasportato – Infondatezza. (Cc, articoli 2043
e 2054; dlgs n. 209/2005, articolo 144)

Deve essere rigettata la domanda
di rivalsa avanzata dalla compa-
gnia di assicurazioni verso il tra-
sportato della vettura assicurata,
il quale, nell’aprire lo sportello del
veicolo per scendere, provocava
l’urto con un motociclista che in
quel momento stava superando
sulla destra le vetture incolonnate
nel traffico, laddove il danneggiato
– dopo aver esperito azione giudi-
ziaria contro l’assicurazione senza
che nel giudizio venisse chiamato
il terzo trasportato – accettava di

dirimere la controversia transattivamente senza alcun addebito di respon-
sabilità a suo carico. Infatti, è onere di chi agisce in rivalsa accertare con
sufficiente sicurezza la responsabilità del proprio assicurato o come nel
caso in esame di altri, nonché far partecipare il responsabile se è un terzo
al giudizio in corso tra assicuratore e danneggiato, per l’esercizio del le-
gittimo diritto di difesa (1). (L.Sca.)

· Tribunale di Roma, Sezione XII, sentenza 30 ottobre 2006, n. 23665
– Giudice unico Pernigotti

(1) Nel caso di specie, osserva il giudice capitolino, l’assicuratore in rivalsa non ha
adempiuto in maniera adeguata a tali oneri, poiché ha provveduto a risarcire integralmente
il danneggiato, quando lo stesso, così come risulta dal rapporto dell’autorità intervenuta,
stava effettuando un sorpasso a destra della vettura assicurata, manovra vietata, che quan-
tomeno dava luogo ad un concorso di colpa. Inoltre, per poter esercitare correttamente
l’azione di rivalsa, senza pregiudicare i diritti altrui, l’assicuratore avrebbe dovuto far par-
tecipare al giudizio il presunto terzo responsabile ed avrebbe dovuto attendere una deci-
sione giudiziale definitiva sull’accertamento della responsabilità, in quanto tale responsabilità
non era pacifica.

Responsabilità civile automobilistica – Investimento di pedone
– Attraversamento fuori dalle strisce in ora notturna – Eccesso
di velocità da parte dell’investitore – Concorso di colpa del pe-
done – Determinazione. (Cc, articolo 2054)

Nel caso di investimento mortale cagionato dal conducente di un’auto-
vettura che procedeva a circa 85 km/h in una strada in cui vigeva il limite
di 50 km/h e che aveva conseguito la patente da meno di 4 mesi, deve
ritenersi sussistere il concorso di colpa nella misura del 40% a carico dello
stesso pedone che attraversava la strada al di fuori delle strisce pedonale,
a passo veloce, in ora notturna e con la testa abbassata e le mani sulla
chiusura del pantaloni (nel verosimile intento di andare ad espletare un
bisogno fisiologico in luogo riparato). (L.Sca.)

· Tribunale di Rieti, Sezione distaccata di Poggio Mirteto, sentenzaq 22
settembre 2006 – Giudice unico Fanelli ■

Scontro tra due automobilisti negligenti:
ha più colpa chi è in eccesso di velocità

Giudice di pace di Saronno – Sentenza 11 dicembre 2006
(Giudice Masala)

LA MASSIMA
Circolazione stradale – Scontro causato da rispettive
condotte negligenti degli automobilisti – Eccesso di
velocità – Prevalenza rispetto alla violazione delle re-
gole di precedenza.
In caso di incidente stradale causato dalle rispettive con-
dotte negligenti degli automobilisti coinvolti, il grave ec-
cesso di velocità – accertato con calcoli matematici
anziché con un simulatore – costituisce causa prevalente
rispetto alla violazione delle regole di precedenza e giu-
stifica unʼattribuzione causale maggiore.
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Il danno morale può essere liquidato
con l’uso personalizzato delle tabelle

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 4 dicembre 2006 – 11 gennaio 2007 n. 394
(Presidente Di Nanni; Relatore Massera; Pm – parzialmente difforme – Uccella)

I l movimento della liquidazione del danno, una
volta che la responsabilità e la corrispondente

voce di danno siano state riconosciute dal giudice,
è sempre il momento più delicato del giudizio risar-
citorio, tanto più quando il danno da liquidare sia
privo di riscontri di mercato, come per il danno non
patrimoniale, e faccia riferimento a valori fonda-
mentali della persona oer i quali l’equivalente pe-
cuniario non è per definizione possibile né è forse
moralmente e socialmente accettabile.

Danno morale e giudizio equitativo – Per ta-
le ipotesi, l’articolo 1226 del Cc specifica che «se il
danno non può essere provato nel suo preciso am-
montare, è liquidato dal giudice con valutazione
equitativa». L’equità cui si riferisce il legislatore non
è certo fondata sull’arbitrio neppure laddove il danno appaia carico di
profili soggettivi e certamente alieno da riferimenti di mercato come av-
viene per il danno non patrimoniale in ogni sua manifestazione.

In linea con queste considerazioni la Corte di cassazione, nella sen-

tenza 394/2007, precisa che «il danno non patrimo-
niale (mancando di parametri fissi di commutazio-
ne), non può mai essere provato nel suo preciso
ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere
del giudice di dar conto delle circostanze di fatto
da lui considerate nel compimento della valutazio-
ne equitativa e del percorso logico che lo ha con-
dotto a quel determinato risultato».

Conseguentemente, quindi, «unica possibile
forma di liquidazione – per ogni danno che sia pri-
vo, come il danno biologico e il danno morale,
delle caratteristiche della patrimonialità – è quella
equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale cri-
terio è insita nella natura stessa di tale danno e nel-
la funzione del risarcimento realizzato mediante

la dazione di una somma in denaro, che non è reintegratrice di una di-
minuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non eco-
nomico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non
avere indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato

Solo un adeguamento al caso concreto 
evita il rischio di risarcimenti irrisori

Il commento di Giovanni Comandé

LA MASSIMA
Risarcimento del danno – Liquidazione del danno biologico – Ricorso al metodo equitativo – Applicazione delle
tabelle da parte del giudice – Possibilità – Danno morale – Liquidazione – Uso delle stesse tabelle – Ammissibilità
– Personalizzazione del risarcimento – necessità. (Cc, articolo 1226)
In tema di risarcimento del danno la liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal giudice, con ricorso al me-
todo equitativo, anche attraverso lʼapplicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette tabelle (ela-
borate da alcuni uffici giudizari), ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza, né risultano recepite
in norme di diritto, come tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice. La liquidazione equitativa del danno morale,
poi, può essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse tabelle utilizzate per la liquidazione del
danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione del danno morale – in m isura pari a una frazione di
quanto dovuto dal danneggiante a titolo di danno biologico – purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi perso-
nalizzato, tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conseguenza che non
può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie.

L’uso di liquidare il
danno morale in
frazione di quello

biologico non rende
certo un servizio alla

vittima, ma il metodo è
considerato legittimo se

il risarcimento è
personalizzato

continua >
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nel suo preciso ammontare – costituente in linea generale, la condizione
per il ricorso alla valutazione equitativa». 

La contestazione nel caso di specie appariva pretestuosa, giacché
proprio l’attore non aveva indicato gli elementi valutativi (provati in giu-
dizio) che non erano stati considerati dal giudice del merito e quindi
avrebbero dovuto evidenziare vizi di motivazione.

Le tabelle del danno biologico e l’obbligo di motivazione – Su
queste premesse, il Supremo collegio rifà il punto sul tema ribadendo
che le fondamenta di un giudizio equitativo riposano sulle solide basi
dell’obbligo, per il giudice, di motivare il suo giudizio equitativo giacché
ogni parametro di trasformazione in denaro di un danno non patrimo-
niale è una fictio sostenuta solo dalla coerenza del ragionamento e dal
rispetto del principio di uguaglianza che impone di cercare il massimo
di uniformità e di differenziazione che il sistema possa permettere.

Si noti che lo stesso ragiona-
mento ha sostenuto nel tempo, pri-
ma la risarcibilità del danno alla
salute e poi la sua liquidazione se-
condo parametri uniformi di base
riscontrabili nelle tabelle elaborate,
ad esempio, dai singoli uffici giudi-
ziari (Cassazione, sentenza 18 feb-
braio 1993 n. 2009, in «Responsabi-
lità civile e prev.», 1993, 47; si veda
anche Cassazione, sentenza 13
gennaio 1993 n. 357, su «Il Corriere
giuridico», 1993, 303 con il com-
mento di Carbone, «I contrasti giu-
risprudenziali sui criteri di liquida-
zione», ibid., 305).

Invero, per giurisprudenza conso-
lidata è insufficiente la motivazione
che non descrive compiutamente
l’iter logico seguito per giungere alla
decisione (tra le tante Cassazione 13
giugno 1991 n. 6702, su «Il Foro italia-
no», Rep. 1991, voce Sentenza ordi-
nanza e decreto in materia civile, n.
26). Come per il danno alla salute il
giudice articola il proprio ragiona-
mento derisorio intorno alla lesione
accertata e provata in giudizio, così
per il danno morale il giudice deve ar-
ticolare la propria valutazione attorno alle prove portate in giudizio, ben po-
tendo in sede di quantificazione uniforme riferirsi a criteri di standardizzazione
precedentemente utilizzati e motivati, nella eventuale personalizzazione del
danno sulle evidenze probatorie del caso concreto. Su queste prove può eser-
citare il proprio giudizio equitativo e ben può riferirsi a elaborazioni effettuate
in precedenza, come le tavole indicative prodotte per il danno biologico che
possono costituire però solo un valore indicativo né più né meno arbitrario
di qualsiasi altro che il giudice possa scegliere e il cui arbitrio viene meno pro-
prio grazie alle ragioni della scelta esposte in parte motiva della decisione.

Ne discende che «la liquidazione equitativa del danno morale… può
essere legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse
tabelle utilizzate dal tribunale per la liquidazione del danno biologico,
portando in questo caso alla quantificazione del danno morale – in mi-
sura pari ad una frazione» del danno biologico «purché il risultato, in tal
modo raggiunto, venga poi “personalizzato”, tenendo conto della par-
ticolarità del caso concreto e della reale entità del danno, con la conse-
guenza che non può giungersi a liquidazioni puramente simboliche o
irrisorie» (la lezione sul punto era stata data in generale per il risarcimento
del danno alla persona dalla Corte costituzionale 18 aprile 1996 n. 118

in «Danno e Responsabilità», 1996, n. 5, pag. 576 con nota di Comandé,
«Diritto alla salute tra sicurezza sociale e responsabile civile»).

In buona sostanza, e per paradosso, la Corte dice che un criterio per
trovare una certa uniformità ai differenti casi prospettati vale l’altro.

Se, ad esempio, si decidesse di partire per la liquidazione del danno
non patrimoniale da una cifra astratta uguale per tutti pari X x EG (dove
X = 1 o 10 o 100 euro, ed EG equivale all’età anagrafica del giudice) per
poi adeguarla motivatamente al caso concreto, il procedimento logico,
proprio perché motivato, sarebbe comunque accettabile purché in ogni
caso non trasformi il risarcimento in un simulacro di risarcimento.

E invero proprio il criterio assai diffuso in giurisprudenza di liquidare
il danno morale in una frazione predeterminata del danno biologico è
un criterio che si presta a «liquidazioni puramente simboliche o irrisorie»,
laddove manchi l’adeguamento al caso concreto (Comandé-Turchetti,

«Il disegno di legge delega sul
danno biologico presentato dal
Governo il suo impatto sistemati-
co ed il sistema gabellare», in Bar-
gagna-Busnelli (a cura di), La va-
lutazione del danno alla salute, IV
edizione, Cedam, 2001, 629). In-
fatti, sul piano logico e giuridico
ancorare la determinazione del ri-
sarcimento del danno morale al
danno biologico presupporrebbe
l’esistenza (non dimostrata) di re-
lazioni costanti tra le due voci di
danno sulle quali appare legittimo
dubitare. La compresenza imman-
cabile di danno biologico e danno
morale non è certo dimostrabile
così come non lo è una eventuale
relazione sistematica tra l’anda-
mento del valore del risarcimento
del danno biologico e quello del
danno morale come dimostrano le
vicende genovesi sui fatti del g8
con il chiaro commento di S.
Wünsch, «La tipizzazione dei nuo-
vi danni non patrimoniali tra
spunti giurisprudenziali e riscontri
comparatistici», in «Danno e e Re-
sponsabilità», 1996, n. 10, 944). Si

pensi all’ipotesi di una seria lesione di diritti fondamentali diversi dalla
salute assieme alla causazione di un assai lieve e temporaneo danno alla
salute. L’applicazione del criterio della frazione porta a una liquidazione
irrisoria a fronte della grave violazione di diritti fondamentali proprio per-
ché il parametro di base è la frazione del danno biologico, nel caso di
specie assai ridotto, e manca un adeguamento al caso che date le cir-
costanze avrebbe dovuto seccamente smentire il criterio di base (la fra-
zione del danno biologico).

L’uso di liquidare il danno morale in frazione del danno biologico (o co-
munque con riferimento alle tabelle del danno biologico) non rende certo
un servizio alla vittima, ma a ogni modo il suo uso viene confermato dal Su-
premo collegio come legittimo purché adeguato al caso di specie.

L’adeguamento del risarcimento – L’adeguamento alle peculiarità
del caso concreto cui spesso ha fatto riferimento la Corte costituzionale
(si veda Corte costituzionale 30 giugno 1986 n. 184, in «Il Foro italiano»,
1986, I, 2053 con nota di Ponzanelli, «La Corte Costituzionale, il danno
non patrimoniale e il danno alla salute») e la giurisprudenza di merito
sottolinea la continua tensione tra la ricerca di criteri il più possibile uni-
formi, in ossequio al principio costituzionale della parità di trattamento

IL DANNO ALLA SALUTE
Risarcimento del danno – Diritti costituzionalmente
garantiti – Diritto alla salute – Lesione – Danno biolo-
gico – Determinazione e liquidazione – Criteri – Cau-
tele.
Il criterio liquidativi del danno biologico deve rispondere,
per un corretto giudizio, da un lato a unʼuniformità pecu-
niaria di base (lo stesso tipo di lesione non può essere
valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a sog-
getto) e dallʼaltro a elasticità e flessibilità, al fine di ade-
guare la liquidazione del caso esaminato allʼeffettiva
incidenza dellʼaccertata menomazione sulle attività della
vita quotidiana, attraverso le quali, in concreto, si manife-
sta lʼefficienza psico-fisica del soggetto danneggiato. E,
poiché a seguito del fatto lesivo della salute vanno altresì
risarciti, ove si verifichino, sia i danni-conseguenze di ca-
rattere patrimoniale con altra autonoma voce sia i danni
morali subiettivi, in presenza, nel fatto, anche dei caratteri
del reato il cumulo che viene a realizzarsi tra le voci di
danno, pur generando pericoli di sperequazioni (i soggetti
che percepiscono un attuale reddito lavorativo hanno di-
ritto a richiedere una voce di danno in più) dovrebbe con-
sigliare cautela nella loro liquidazione.

· Corte costituzionale, sentenza 14 luglio 1986 n. 184
– Pres. Paladin; Rel. Dell’Andro.

continua >
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di situazioni simili, e l’esigenza di personalizzare il risarcimento sull’in-
dividuo effettivamente danneggiato in ossequio al medesimo principio.
Tale tensione, per il danno biologico ha raggiunto i massimi livelli di
equilibrio tanto che la sua liquidazione «può essere effettuata dal
giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l’applicazione
di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette tabelle
(elaborate da alcuni uffici giudiziari) ancorché non rientrino nelle no-
zioni di comune esperienza né di risultano recepite in norme di diritto,
come tali appartenenti a una scienza ufficiale del giudice».

Il nodo fondamentale di questa corretta ri-affermazione (lo si ribadisce)
del Supremo collegio risiede tutto nella congiunzione «anche». Non esiste in-
fatti un criterio unico per l’equità, e per il danno biologico l’artificio gabellare
adottato da alcuni uffici giudiziari consiste, nella realtà, nel rendere noti a tutti
quali siano i parametri di base solitamente usati dall’organo giudicante. Ica-
sticamente, è come se il magistrato del caso di specie utilizzasse i calcoli che,
su rigorosi e motivati criteri, si sia personalmente fatto in precedenti occasione
e abbia reso note tali elaborazioni visto che le utilizza costantemente. Il fatto
che le abbia rese note gli permette solo di motivare per relationem alle pre-
cedenti simili fattispecie analizzate in passato. 

E, infatti, la decisione in commento precisa che il criterio della fra-

zione è legittimo «purché il risultato, in tal modo raggiunto, venga poi
personalizzato»; e tale personalizzazione deve avvenire, a prescindere
dal criterio di base adottato (sottolineiamo noi), sulla base degli lementi
probatori che l’attore deve avere allegato e che, se immotivatamente non
valorizzati dal giudice, fanno incorrere nel vizio di motivazione.

In sintesi estrema, quindi, la liquidazione del danno morale in
termini frazionari rispetto al danno biologico:
1) è un possibile criterio standardizzante purché sia motivata la sua ado-

zione e soprattutto sia personalizzato il suo risultato;
2) è chiaramente possibile (se non auspicabile a fini di personalizza-

zione) andare oltre la quantificazione del danno morale ottenuto con
il criterio della frazione del danno biologico, sia incrementando
che diminuendo il quantum;

3) tale adeguamento deve essere motivato, così come deve essere mo-
tivato il mancato adeguamento in presenza di rigorose allegazioni
probatorie che l’attore richieda di valorizzare in fase liquidativa;

4) il criterio della frazione non è l’unico possibile, ma ogni criterio è sog-
getto all’obbligo di motivazione.
Gli insegnamenti ribaditi dalla Suprema corte non sono innovativi,

ma nell’assestamento generale avviato nel 2003 si rivelano assai utili. ■

LA GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO
Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione –
In genere – Danni non patrimoniali – Liquidazione – Cri-
terio equitativo – Esclusività – Quantificazione del
danno biologico – Ricorso al metodo equitativo sotto
forma di tabelle predeterminate in rapporto allʼentità
del danno – Ammissibilità – Liquidazione del danno
morale – Utilizzabilità mirata delle tabelle relative alla
liquidazione del danno biologico – Ammissibilità. (Cc,
articoli 1223, 2056 e 2059)

Unica possibile forma di liquidazione – per ogni danno che
sia privo, come il danno biologico e il danno morale, delle
caratteristiche della patrimonialità – è quella equitativa, sic-
ché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura
stessa di tale danno e nella funzione del risarcimento rea-
lizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che
non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma
compensativa di un pregiudizio non economico, con la con-
seguenza che non si può fare carico al giudice di non aver
indicato le ragioni per le quali il danno non può essere pro-
vato nel suo preciso ammontare – costituente, in linea ge-
nerale, la condizione per il ricorso alla valutazione
equitativa (articolo 1226 del codice civile) – giacché intanto
una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in
quanto esistano dei parametri normativi fissi di commuta-

zione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può
mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo re-
stando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle cir-
costanze di fatto da lui considerate nel compimento della
valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha con-
dotto a quel determinato risultato. In particolare, la liquida-
zione del danno biologico può essere effettuata dal giudice,
con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso lʼapplica-
zione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le co-
siddette tabelle (elaborate da alcuni uffici giudiziari),
ancorché non rientrino nelle nozioni di fatto di comune
esperienza, né risultino recepite in norme di diritto, come
tali appartenenti alla scienza ufficiale del giudice. La liqui-
dazione equitativa del danno morale, poi, può essere legit-
timamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse
tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico,
portando, in questo caso, alla quantificazione del danno
morale – in misura pari a una frazione di quanto dovuto dal
danneggiante a titolo di danno biologico – purché il risultato,
in tal modo raggiunto, venga poi personalizzato, tenendo
conto della particolarità del caso concreto e della reale en-
tità del danno, con la conseguenza che non può giungersi
a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie.

· Sezione Lavoro, sentenza 12 maggio 2006 n.11039

Svanito l’effetto deterrente

Patente a punti verso sanzioni più pesanti
MODENA - «Più controlli, più preven-
zione, un aumento dei punti da togliere
sulla patente per alcuni comportamenti pe-
ricolosi ora puniti in maniera troppo
blanda, e inasprimento delle sanzioni fino
ad arrivare al ritiro della patente a tempo

indeterminato».
Sono le novità del nuovo codice della
strada illustrato da Andrea Annunziata, sot-
tosegretario ai Trasporti, in un incontro
sulla sicurezza stradale a Modena. 
«Non appena sarà approvata la delega del

Governo – ha detto Annunziata – discute-
remo le nuove proposte con le associazioni
per accelerare l’entrata in vigore: L’effetto
della patente a punti si sta affievolendo,
occorrono quindi nuove regole più severe
e più efficaci per invertire questa tendenza.
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Responsabilità civile automobilistica – Danno al veicolo – Fermo
tecnico – Danno certo ma non determinato nella sua entità – Ri-
sarcibilità – Sussistenza. (Cc, articolo 2043)

Ai fini della risarcibilità del cosiddetto danno da fermo tecnico, il danneg-
giato non può semplicemente allegare di aver subito un pregiudizio dovuto
alla mancata utilizzazione del veicolo per il tempo necessario alla sua ri-
parazione, ma deve fornire la prova certa del numero dei giorni di effettiva
sottrazione del mezzo alla sua disponibilità e della necessità  effettiva di ser-
virsene. Pertanto, in mancanza di tale onere probatorio, il danneggiato non
può ottenere un compiuto ristoro per tale voce di danno. Tuttavia, laddove
nel corso del giudizio sia stato provato il danno sul mezzo (1), con conse-
guente sicuro disagio per il proprietario (senza dubbio privato del veicolo
per un certo periodo di tempo, la cui precisa durata non è stata dimostrata),
il giudice può comunque addivenire ad una liquidazione a tal titolo in via
necessariamente equitativa (2). (L.Sca.)

· Giudice di Pace di Roma, Sezione V, sentenza 19 maggio 2006 n.
25793 – Giudice unico Artone

Responsabilità civile automobilistica – Tamponamento a catena
fra veicoli marcianti – Ripartizione della colpa. (Cc, articolo 2054)

In caso di tamponamento multiplo, incombe sull’attore l’onere di
provare che esso si è verificato nell’ambito di una fila di vetture in po-
sizione statica: infatti, solo in tal caso potrà ritenersi unico responsabile
del sinistro il conducente del veicolo che ha tamponato da tergo l’ultimo
mezzo della fila. In caso contrario, deve invece ritenersi applicabile il
pari concorso di colpa ex art. 2054, comma 2, c.c. incombendo su tutti
i conducenti dei veicoli coinvolti la presunzione del mancato rispetto
delle distanze di sicurezza, superabile solo mediante la prova liberatoria
dell’aver realizzato tutti i comportamenti atti ad evitare l’urto (1).
(T.Spo.)

· Tribunale di Roma, Sezione XIII, sentenza 5 aprile 2006, r.g. n.
102204/05 – Giudice unico Antonioni

(1) In tal senso, cfr. Pretura di Palermo, sentenza 30 gennaio 1992; Trib. Lodi, sentenza 8
marzo 2001, n. 230.

CIRCOLAZIONE STRADALE

Responsabilità civile automobilistica – Scontro tra veicoli – Re-
sponsabilità per danni – Presunzione di concorso di colpa – Sus-
sistenza. (Cc, articoli 2043 e 2054; Dlgs 285/1992, articolo 141)

Va affermata ai sensi del comma 2 dell’articolo 2054 del Cc, la pari respon-
sabilità dei conducenti di due veicoli coinvolti in un incidente quando è
emerso che la loro condotta di guida non è stata improntata ai criteri di
diligenza e prudenza dell’uomo medio richiesti dalle norme in materia di
circolazione, in particolare dall’articolo 141 del codice della strada, per non
avere entrambi usato particolare cautela alla guida dei rispettivi veicoli.

· Giudice di Pace di Torre Annunziata, sentenza 17 agosto 2006 n.
1767 – Giudice Aiello

Scontro tra veicoli – Responsabilità per danni – Presunzione di
concorso di colpa – Sussidiarietà. (Cc, articoli 2043 e 2054; Dlgs
285/1992, articoli 140, 141 e 154)

La presunzione di pari concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli coin-
volti in un sinistro stradale, prevista dal comma 2 dell’articolo 2054 del
Cc, ha carattere sussidiario e può trovare applicazione solo nel caso in
cui non sia possibile addivenire alla esatta ricostruzione della dinamica
dei fatti. (Nella concreta fattispecie, il giudice ha ritenuto che le risultanze
istruttorie consentissero il superamento di detta presunzione, avendo l’at-
tore provato adeguatamente la colpa esclusiva del convenuto, che aveva
causato l’incidente violando le norme di cui agli articoli 140, 141 e 154
del codice della strada).

· Giudice di Pace di Gragnano, sentenza 3 ottobre 2006, n. 2312 – Giu-
dice Soriente

Rassegna delle massime
degli altri giudici civili

IL DANNO 
PATRIMONIALE EMERGENTE

Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione
– Perdita di “chance” – Nozione – Valutazione –
Prova – Limiti – Fattispecie. (Cc, articoli 1218 e 2043)
In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia
ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche
i danni derivanti dalla perdita di “Chance” – che, come
concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire
un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto
ma unʼentità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed
economicamente suscettibile di autonoma valutazione –
ha lʼonere di provare, pur se solo in modo presuntivo o
secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in con-
creto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del
risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della
quale il danno risarcibile devʼessere conseguenza imme-
diata e diretta. Nella specie la Suprema corte ha confer-
mato la sentenza impugnata che non aveva riconosciuto,
in quanto non provato, il danno derivante alla parte cre-
ditrice per la perdita delle asserite “occasioni” che il mer-
cato le avrebbe offerto per incrementare il proprio
patrimonio e non sfruttate a causa dellʼinadempimento
dellʼaltra parte, ritenuta responsabile di non aver adem-
piuto agli obblighi scaturenti da una transazione avente a
oggetto la divisione giudiziale di beni ereditari.

· Corte di cassazione, sezione seconda civile, sen-
tenza 18 marzo 2003 n.3999
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RIUNIONE A PALERMO
Sabato 10 Febbraio 2007, a Palermo, si è tenuta un’altra riunione

che solo per la modestia del suo organizzatore (Giuseppe Garruzzo),
è stata chiamata riunione. In effetti si è trattato di un vero e proprio con-
vegno che ha visto la partecipazione di almeno 150 tra patrocinatori
e avvocati.

Per il sottoscritto è stato un onore, oltre che un piacere, partecipare
poiché ha potuto toccare con mano l’enorme entusiasmo che molti di-
mostrano e il tumultuoso fiorire di idee e iniziative.

Se ciò accadesse in tutta Italia; se ogni singolo Coordinatore Regio-
nale fosse in grado di far capire ai propri conterranei patrocinatori che
non è sufficiente gridare “Governo ladro”, ma è necessario invece darsi
da fare perché il Governo non ci rubi il lavoro, allora sì che l’A.N.E.I.S.
potrebbe sperare di sovvertire le sorti di questa “guerra” annunciata e
illogicamente portata avanti dall’On. Bersani. 

I Palermitani sostengono che le procedure da seguire per ottenere
il risarcimento dei danni subiti a seguito di sinistro stradale, sarebbero
due: quello previsto dall’art. 144 del codice delle assicurazioni private
e quello previsto dagli artt. 149 e 150 delle stessa legge. Sostengono
loro che l’art. 2043 C.C. non è ancora stato abrogato e l’art. 2043
prevede il risarcimento di tutti i danni, senza che alcuno di esso possa
essere escluso. L’art. 144 prevede l’azione diretta contro il responsabile
civile e in forza del detto articolo quindi il risarcimento può essere chie-
sto al responsabile civile, aggirando quindi il comma 2 dell’art. 9 del
decreto attuativo.

Si può essere d’accordo o meno su queste idee, ma è certo che ogni
fermento può portare a soluzioni non pensate, con la possibilità di sor-
prendenti sviluppi.

Ognuno è libero di formulare la richiesta risarcitoria come vuole e
in questo contesto, i Palermitani, formuleranno tale richiesta citando
nella lettera sia l’art. 144 che gli artt. 149 e 150.

Lo scrivente, come Presidente dell’A.N.E.I.S., non può aderire a que-
sta tesi perché l’errore fatto da un singolo o da un gruppo resta un er-
rore isolato. L’errore giuridico commesso dal Presidente, si tramutereb-
be in un danno per l’Associazione e andrebe a intaccare la stima di cui
la stessa gode.

Sia chiaro però che ognuno è libero di pensarla come vuole e che
è preferibile agire e sbagliare, piuttosto che stare fermi e subire i colpi
della sorte …o del Governo.

Se, per spingere il Governo a riconsiderare gli aspetti deleteri delle
norme entrate in vigore, dovesse essere necessario pensare a un mo-
vimento politico o aderire a un partito già esistente, nulla di straordi-
nario: a estremi mali, estremi rimedi! 

Dopo l’intervento dell’A.N.E.I.S. parecchi patrocinatori hanno chie-
sto di associarsi all’A.N.E.I.S. per andare a infoltire il già numeroso grup-
po di Palermo. 

Un Grazie e un’urrah a piena gola.
Avv. Dino Incognito
Presidente A.N.E.I.S.

INCONTRO SUL NUOVO CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Un incontro sul Nuovo Codice delle Assicurazioni e sulle applicazioni

delle nuove procedure, organizzato dall’A.N.E.I.S. Abruzzo, ha avuto
luogo il 17 febbraio scorso in una sala dell’Hotel Dragonara di San Gio-
vanni Teatino (CH). 

Vi hanno preso parte avvocati, patrocinatori, medici legali e titolari
di carrozzerie.

Ha aperto i lavori il Per. Ind. Ing. EurEta Tiziano Pelaccia, coor-
dinatore regionale A.N.E.I.S., che, dopo aver ripercorso i passaggi salienti
sulle attività svolte e quelle in corso da parte dell’Associazione, ha elen-
cato le numerose proposte di legge presentate in Parlamento, non rispar-
miando polemiche verso le associazioni dei consumatori che hanno
favorito l’introduzione del Decreto a discapito delle vittime della strada. 

L’intervento del coordinatore Pelaccia, ha letteralmente elettrizzato
l’attenzione della sala quando ha spiegato l’impiego delle nuove proce-
dure operative predisposte dall’A.N.E.I.S., ed i possibili risvolti in ambito
assicurativo, entusiasmando i presenti.

L’avvocato Christian Turacchio, coadiutore dei lavori, ha chiarito
esaurientemente aspetti applicativi di alcuni articoli del nuovo Codice
delle    Assicurazioni inserendosi abilmente nel contesto espositivo.

L’avvocato Alessandro Di Cosmo, che in qualità di moderatore ha
gestito ottimamente tempi e modi operativi, ha letto alcune testimonianze
che hanno apportato ciascuna un loro personale contributo all’incontro.

Al termine di un interessante dibattito, cui sono intervenuti numerosi
partecipanti,  la riunione si è conclusa con un plauso per l’iniziativa e
l’invito ad un prossimo incontro per fare il punto della situazione. 

RIUNIONE A CHIETI

A.N.E.I.S.

A.N.E.I.S.
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Insediamento Commissione Tecnico-Giuridica

I l 28 giugno 2007 si è insediata presso l’Università degli
Studi di Catania, Facoltà di Giurisprudenza, la

COMMISSIONE TECNICO GIURIDICA PERMANENTE
voluta e coordinata dall’A.N.E.I.S. per lo studio delle
problematiche insorte a seguito dell’entrata in vigore del Codice
delle Assicurazioni e del risarcimento diretto.

La Commissone dovrà valutare tutti i problemi di
incostituzionalità delle nuove norme e predisporre i quesiti da
proporre ai Giudici per il conseguente possibile rinvio alla Corte
Costituzionale. Questi i componenti della Commissione.

Quanto prima saranno pubblicati gli atti dei lavori.

Avv.  DINO INCOGNITO
Prof.  LODOVICO MOLINARI

Prof.  AGATINO CARIOLA
Prof.  FABIO SANTANGELI

Prof.  GIORGIO GALLONE
Avv.  MARCO FRANCESCON
Avv.  FABIO QUADRI  
Avv.  GIANMARCO CESARI
Avv.  PIETRO DI TOSTO
Geom.  FILIPPO ZAFFARANA
Per. Ind.  UGO APICE
Avv.  SETTIMIO CATALISANO
Avv.  MAURO MAZZONI
Avv.  STEFANO GALEANI
Avv.  STEFANO GERACI
Avv.  RENATO VENERUSO

Presidente A.N.E.I.S. - coordinatore
Presidente Onorario A.N.E.I.S.

Ordinario Diritto Costituzionale - Università Catania
Ordinario Diritto Processuale Civile - Università Catania

Ordinario Diritto Ass.ni - Università La Sapienza Roma
Delegato A.N.E.I.S.
Presidente U.N.A.R.C.A.
Presidente O.V. LIDU – FIDH
Presidente A.D.U.A.S.
Presidente FEDERPERITI
Presidente A.P.A.C.
Presidente C.T.C. 
Componente Direttivo A.GI.FOR.
Componente Direttivo A.GI.FOR.
Delegato Patrocinatori Palermo
Delegato O.U.A.



Bicicletta? No, motociclo
di Cecilia Pierami

LUCCA - Finisce davanti al giudice di Pace la controversia di
un cittadino multato perchè fermato senza casco, assicurazione
e targa in sella ad una bicicletta, secondo lui, ad un motociclo se-
condo i Vigili Urbani. La spiegazione dell'empasse? Solo un
nome: bicicletta elettrica.
Lo avevano fermato i vigili urbani, multandolo perché circolava senza casco
su un motociclo per di più senza targa e senza assicurazione. “Ma quale mo-
tociclo - deve aver detto al momento il multato – è una bicicletta!”. Da qui la
diatriba: la bicicletta elettrica è da considerarsi o no un motociclo?
La scena dal sapore vagamente barzellettiero è in realtà accaduta veramente
circa un anno fa sulla circonvallazione lucchese. Ed alla base della confu-
sione, trasformata poi in contestazione, la già citata bicicletta elettrica. Al-
l’epoca dei fatti la vicenda si chiuse, sul momento, con l’elevazione di una
multa salata per il conducente del motociclo/bicicletta e la promessa che non
sarebbe finita lì da parte di quest'ultimo.
E infatti la multa è stata poi contestata e l’esito della controversia è arrivato
in questi giorni: all’ultima udienza il giudice di Pace, Mario Marchi, ricono-
scendo le ragioni del Comune e il corretto operato della Polizia Municipale,
ha confermato la validità dei verbali, rigettando tutti e tre i ricorsi che erano
stati precedentemente presentati.
Ecco allora che i dubbi e le domande di molti, su cosa siano quelle comune-
mente definite biciclette elettriche e che da un po’ di tempo sono di gran
moda, trovano risposta.
Sui mezzi elettrici, infatti, esiste una certa confusione: esistono modelli che

nonostante la presenza di un 
motore elettrico non sono
motocicli (secondo la defini-
zione del codice della strada)
ma rimangono nell’elenco
delle biciclette: si tratta di
quelle definite a pedalata as-
sistita, quelle ovvero il cui
motore si attiva solo quando
il guidatore muove i pedali.
Il motore quindi non fa che
aiutare nella pedalata (da qui
la terminologia “a pedalata
assistita”), ma mantenendo
la velocità modesta e co-

munque al di sotto dei 25 chilometri orari. In questo caso l’obbligo di casco
non c’è ed il mezzo rientra nella categoria “biciclette”.
Cambia tutto, invece, come nel caso specifico, quando il mezzo elettrico
si muove senza la necessità di pedalare, ma semplicemente azionando un
acceleratore. In questo caso, poco contano le sembianze, che più lo avvi-
cinano ad una comune bicicletta più che ad uno scooter, si parla di un ci-
clomotore a tutti gli effetti: ne consegue che come per tutti gli altri
ciclomotori, per guidarlo sia obbligatorio l’uso del casco, nonché siano
necessario assicurarlo e di immatricolarlo con targa.
Al multato, ora in maniera definitiva, non resta quindi altro che o tornare
alla vecchia bicicletta e dire addio al fiammante modello di bicicletta elet-
trica o assicurare e targare la moderna versione delle due ruote. Comunque
in ogni caso senza dimenticare prima di pagare la multa e le spese ammi-
nistrative che il giudice ha disposto a suo carico.

Strappati 10mila verbali 
di contravvenzioni
Multe sparite e punti non tolti agli amici, 

la Finanza indaga sui vigili urbani

di Lorenzo Colantonio e Andrea Bene

PESCARA - «Dammi sta multa, ci penso io...». Così l’ufficiale dei
vigili urbani rispondeva al cittadino amico che gli chiedeva aiuto per
cancellare la contravvenzione. Poche parole, intercettate di nascosto,
sono bastate alla Guardia di Finanza per far decollare l’inchiesta sui
punti non tolti alle patenti e sui verbali di infrazione al Codice stradale
strappati. Le Fiamme gialle hanno scoperto una truffa colossale:
10mila multe sparite, con un danno all’Erario di 500mila euro.
Le due inchieste sono strettamente collegate tra di loro. Determinante
è stato un esposto presentato alla procura di Pescara dal comandante
della polizia municipale, Ernesto Grippo, che punta anche alla mora-
lizzazione dei corpo dei vigili urbani. Tra il 2003 e il 2004, 13 mila
punti non sono stati cancellati dalle patenti degli amici. Una prima
spiegazione non è da reato. Il ministero dei Trasporti, infatti, aveva ri-
cevuto da Pescara documenti cartacei dei punti da togliere, e li aveva
rimandati al mittente chiedendoli in formato on-line. Ma questi, da Pe-
scara, non sono mai stati inviati a Roma. Così migliaia di punti non
sono stati cancellati.
DIECIMILA MULTE SPARITE. Il reato, anzi i reati di abuso, falso materiale
e ideologico sono scattati con la scoperta delle 10mila multe strappate
che hanno automaticamente graziato centinaia di cittadini per quanto
riguarda i punti non tolti. Secondo la Finanza, bastava rivolgersi al vi-
gile amico per non pagare la multa. In questo modo, sono finite nel 

cestino migliaia di contravvenzioni 
di ogni genere: dai divieti di sosta,
agli eccessi di velocità, dalla guida
senza cinture o con il telefonino ac-
ceso, al mancato rinnovo dell’assi-
curazione. Fatti non solo del 2004,
ma anche del 2005 e dell’anno
scorso.

Gli uomini della Finanza hanno dovuto allestire un proprio ufficio
all’interno del comando della polizia municipale di via del Circuito.
Da gennaio controllano e riscontrano verbali. I risultati sono questi:
in un anno è stata accertata la sparizione di una montagna di multe,
pari a un sesto delle 60mila elevate. La notizia indigna i cittadini che
hanno pagato.
DIECI GLI INDAGATI. Nove indagati, per ora, si aggiungerebbero al nome
del tenente colonnello, Raffaele Roio, andato in pensione il primo
maggio scorso. I reati ipotizzati a vario titolo nell’inchiesta condotta
dal pm, Paolo Pompa, sono quelli di abuso d’ufficio, falso ideologico
e materiale. Ma c’è anche il danno erariale che dovrà essere accertato
dalla Corte dei conti: non meno di 500mila euro non incassati dal Co-
mune.
IL BLUFF DEI PUNTI. Sempre Grippo ha scoperto il bluff delle patenti a
punti. Tra il 2003 e il 2004, migliaia di automobilisti raccomandati
avrebbero beneficiato di favori dai vigili urbani. Sono 13mila i punti
non tolti, anche in questo caso c’è il danno all’Erario. In altri 214 Co-
muni abruzzesi, però, è accaduta la stessa cosa. Da una indagine
dell’Espresso (sul bluff delle patenti a punti) risulta che sono 4.384 i
Comuni italiani che non hanno mai inviato al ministero dei Trasporti
i punti da togliere.
Ma finora solo il comandante della polizia municipale di Pescara ha
deciso di rendere pubblica la clamorosa denuncia e di avviare anche
un’indagine interna che va parallela all’inchiesta della Finanza. 
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NON PASSANO GLI EMENDAMENTI VOLTI A
LIMITARE I DANNI DEL RISARCIMENTO DIRETTO

Tutti respinti gli emendamenti al Progetto di Legge 2272-bis, presentati in sede di discussione avanti alla X Commissione
Attività Produttive della Camera.

Già nella giornata di martedì 15 maggio era stato ritirato l’emendamento 8.0.50. Tomaselli, Ruggeri con il quale si chiedeva
che “All’articolo 150, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla
lettera d), in fine, aggiungere le seguenti parole: «fatte salve, in ogni caso, le spese sostenute dal danneggiato per assistenza
legale o consulenza professionale»”. È, invece, stato approvato un emendamento che prevede che “All’articolo 150, comma
1, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte
le seguenti parole: «, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»”.

Come potrete notare, mentre con l’emendamento Tomaselli-Ruggeri si voleva ripristinare il giusto diritto al riconoscimento
delle spese legali a favore dei danneggiati in caso di risarcimento diretto, l’emendamento approvato nulla dice e lascia aperta
qualsiasi possibilità. Peraltro, se teniamo conto che tale regolamentazione è già avvenuta con il D.P.R. 254/2006, difficilmente
potrà cambiare qualcosa.

Sono stati invece ritirati tutti gli emendamenti che volevano modificare l’art. 149 del D. Lgs 209/2005, affinchè il risarci-
mento diretto diventasse facoltativo.

Mentre stupisce il comportamento dei membri dell’opposizione, che dopo aver presentato gli emendamenti si sono ritirati
con la “coda fra le gambe”, ancora una volta si rileva come la maggioranza parlamentare veda la nostra classe professionale come
“un male sociale” da eliminare.

Ciò è dimostrato anche dal fatto che era stato proposto un emendamento con il quale si concedeva agli avvocati la facoltà
di elevare protesti e di autenticare gli atti relativi alla alienazione degli autoveicoli. Naturalmente, anche questo emendamento
è stato respinto. Ora, se seguendo una logica (comunque distorta) si può comprendere il perché non siano passati gli emen-
damenti che volevano reintrodurre il riconoscimento delle spese legali in caso di risarcimento diretto, è assolutamente insensato
non aver fatto passare ques’ultimo emendamento che, senza dubbio, avrebbe agevolato i “consumatori” nell’elevazione dei
protesti e nella alienazione degli autoveicoli.

L’unica logica che si intravede in tutto ciò è quella che qualcuno ha definito di “vendetta sociale” verso le classi professionali,
ed in primo luogo quella forense.

Monza, lì 18 maggio 2007 Il Presidente
Avv. Fabio Quadri

La minaccia degli addetti ai lavori, legali in primis

Indennizzo diretto. Pronti alla piazza
di CHIARA CINTI

Autocarrozzieri, esperti di infortunistica stradale e av-
vocati pronti a scendere in piazza contro l’indennizzo

diretto. Dopo la costituzione di una commissione tec-
nico-giuridica per studiare i profili di illegittimità del re-
golamento sulla liquidazione dei danni provocati da sinistri
auto, sempre su iniziativa dell’Aneis, l’associazione na-
zionale degli esperti di infortunistica stradale guidata da
Dino Incognito, è stata lanciata una nuova protesta. As-
sieme a tutte le aziende di carrozzeria romane aderenti
alle associazioni Car (Consorzio auto riparatori Roma),
Gar (Gruppo auto riparatori Castelli Romani), Upcp (Unio-
ne provinciale carrozzieri pontini) appartenenti a Cna
e Confartigianato e gli avvocati dell’Unarca hanno
deciso di passare a metodi più forti. Per manifestare contro
l’indennizzo diretto saranno bloccate, usando carro attrezzi

e auto di cortesia, le strade centrali di Roma e,
soprattutto, il suo raccordo anulare. L’obiettivo? Convin-
cere il ministro dello sviluppo economico, Pierluigi Ber-
sani, a modificare la normativa in vigore da febbraio 2007
così come, a luglio scorso, ci sono riusciti i tassisti nella
prima tornata delle liberalizzazioni. La decisione è stata
presa venerdì scorso in occasione di un incontro a Roma
tra le varie associazioni. «L’indennizzo diretto ha come
scopo creare mega-strutture di carrozzerie, di elettrauto
e di aziende che si occupano di autoriparazioni che in
accordo con Ania e con le associazioni di consumatori
le costringeranno a chiudere», ha spiegato Incognito, «pra-
ticando tariffe più basse di quelle oggi in vigore, dalle
26-28 attuali a 16-17 all’ora». La data della protesta sarà
deliberata a fine aprile. E nel frattempo l’Aneis sta pre-

parando anche un ricorso all’Antitrust contro gli spot pub-
blicitari sull’indennizzo diretto mandati in onda da Ania.
Dal ministero dello sviluppo economico, per ora,
nessuna reazione, anzi. Sono stati resi noti i dati dell’in-
dennizzo diretto a due mesi dall’entrata in vigore: 73mila
assicurati hanno ottenuto il rimborso in meno di 60 giorni
per un ammontare complessivo di 80 milioni di euro.
I dati elaborati il 5 aprile scorso dalla Consap «confermano
una tendenza già registrata a un mese dall’entrata in vigore
del nuovo meccanismo di risarcimento», dichiarano dal
dicastero. Rispetto alla prima stanza di compensazione
(elaborata lo scorso 6 marzo) i sinistri liquidati sono passati
da 8.300 a 73mila, su un totale di 100mila sinistri aperti
nel mese di febbraio e circa 180mila a marzo. (riprodu-
zione riservata)
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GIUDICE DI PACE DI MONTEPULCIANO
Ord. 19 dicembre 2006
(Giudice Marchettoni)

Responsabilità civile automobilistica – Terzo trasportato –
Risarcimento obbligatorio a carico della compagnia assi-
curatrice del vettore – Violazione del potere di delega, del
principio di uguaglianza e del diritto di difesa – Questione
di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta in-
fondatezza. (Dlgs 7 settembre 2005 n. 209, articolo 141; Costi-
tuzione, articoli 3, 24 e 76) 

Deve ritenersi rilevante e non manifestamente infon-
data la questione di legittimità costituzionale dell’art. 141
del d.lgs. n. 209/2005 per contrasto con gli artt. 3-24-76
Cost. nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del
terzo trasportato, l’obbligazione risarcitoria in capo alla
compagnia assicuratrice del vettore indipendentemente
dalla responsabilità di detto conducente. (L. Sca.)

II Giudice di Pace, di Montepulciano,
letto il ricorso per risarcimento danni da incidente stradale
depositato presso la Cancelleria di questo Ufficio in data
25.9.2006, iscritto al n. r.g. 691/06, con il quale…

omissis
– rilevato che alla prima udienza il convenuto sollevava
eccezione preliminare ai sensi degli artt. 134 cost. art. 23
L. 87/1953, ritenuta la rilevanza e non manifesta infonda-
tezza della questione di legittimità costituzionale sollevata
dal ricorrente dell’art, 141 del D.lgs 07.09.2005 n. 209 per
contrasto con gli artt. 3-24-76 della Costituzione della
Repubblica Italiana nella parte in cui prevede, in caso di
lesioni del terzo trasportato la risarcibilità in capo alla
compagnia assicuratrice del vettore indipendentemente
dalla responsabilità di detto conducente e conseguente-
mente sospendere il presente giudizio, provvedendo l’im-
mediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
– osservato che ad avviso di questo giudice la menzionata
norma – art. 141 del D.lgs 209/2005 acquista rilievo sotto
il profilo dell’incostituzionalità, riportandosi in diritto in-
tegralmente alla memoria difensiva di costituzione del
convenuto G. S. e cioè:
Incostituzionalità dell’art. 141 del decreto Legislativo 7
settembre 2005 n. 209 Codice delle Assicurazioni private
(G.U. n. 239 del 13.10.2005, Supplemento Ordinario).
La ricorrente espone che trovavasi trasportata sull’auto
condotta dall’odierno convenuto che venne tamponata da
altra auto e pertanto, essendo pacifica l’assoluta non re-
sponsabilità del vettore (C. sul quale viaggiava, ha agito
in via diretta nei confronti del predetto conducente – vet-
tore e della relativa compagnia assicurativa mediante la di-
sposizione dell’art. 141 del codice delle Assicurazioni).
Occorre pertanto soffermarsi prima su detto articolo 141

e dèi relativo iter di approvazione e sollevare poi, inciden-
talmente, eccezione di incostituzionalità della norma de
gua per i motivi che in seguito esporremo non prima di
aver esposto le conseguenze (negative) in capo al terzo tra-
sportato tra il passaggio dal vecchio al nuovo modello.

A. Tutela del trasportato sino al 31.12.2005.
Per verificare appieno la portata involutiva del nuovo co-
dice delle assicurazioni sull’art. 141 occorre, sintetica-
mente, ripercorrere come funzionava il sistema risarcitorio
per i terzi trasportati sino al 31.12.2005.
Al terzo trasportato, in caso di sinistri stradali, erano con-
cesse tre vie risarcitorie alternative : 
a) ex art, 1681 qualora vi fosse un contratto di trasporto an-
che a titolo gratuito; 
b) ex art, 2054 C, C. contro il soggetto che aveva effettuato
il trasporto e, mediante l’art. 1 L. 990/69, nei della com-
pagnia assicurativa del medesimo qualora nel sinistro
stradale non fossero coinvolti altri veicoli (il caso di uscita
di strada e lesioni al trasportato; 
c) caso di scontro, mediante l’art. 2054 C.C., comma 2°
contro l’assicurazione del veicolo antagonista ed il respon-
sabile; 
d) in caso di scontro tra veicoli contro tutti i responsabili
ed i relativi istituti assicurativi avvalendosi della presun-
zione di cui all’art. 2055 C.C..
Ne deriva che nel vecchio sistema il terzo trasportato
aveva un ventaglio di possibilità di tutele ovvero una nu-
trita schiera di debitori solidali.

B. Tutela del trasportato dal 01.01.2006 mediante l’art.
141 Codice Assicurazioni.
La situazione sopra descritta muta radicalmente con l'en-
trata in vigore del nuovo sistema rappresentato dall'art. 141
dei Codice delle Assicurazioni, già in vigore per i sinistri
accaduti a far data dal 01/01/2006 in avanti come quello
per cui è scaturito il presente procedimento.
La riforma ha stabilito che il terzo trasportato deve essere
risarcito dal vettore e dalla compagnia di assicurazione del
veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro a pre-
scindere dall’accertamento della responsabilità dei condu-
centi dei veicoli coinvolti nel sinistro: è fatto salvo il caso
fortuito, inciso questo sul quale torneremo. In sintesi la
nuova disciplina prevede che: a) l’impresa assicuratrice del
veicolo sul quale viaggiava il trasportato lo risarcisce in-
dipendentemente dalla condotto colposa del guidatore; b)
il terzo trasportato ha azione diretta solo contro l’assicu-
razione del vettore. Detta disciplina sopra descritta impone
una riflessione: la trasformazione della tutela del terzo tra-
sportato in un sistema di no-fault ossia uno schema che
prescinde integralmente dalla colpa od altrimenti detta
responsabilità oggettiva prestando quindi il fianco, almeno
sui risarcimento del danno morale giacché, se è pur vero

L’OBBLIGAZIONE RISARCITORIA
DELLE COMPAGNIE ASSICURATRICI

Ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale
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che la Cassazione è venuta a superare i limiti di risarcibilità
ogni qualvolta siano stati lesi beni tutelati dalla Costitu-
zione, è altresì vero che la Consulta, è ferma nel limitare
la risarcibilità di tale danno morale alla colpa presunta ma
non alla responsabilità oggettiva!
In apparenza potrebbe sembrare una notevole semplifica-
zione quella per ottenere il risarcimento per il trasportato:
solo però apparentemente in quanto non è tutto oro quel
che luccica.
In ogni caso, qualora anche vi fosse un quid pluris (in re-
altà vedremo che non è così!) rimarrebbe un dato oggettivo
ineludibile: il trasportato è obbligato a percorrere una de-
terminata via e tale limitazione, così incidente sul diritto
del terzo trasportato, non è stata prevista né in sede di
legge delega in violazione dell’art. 76 Cost. né all’art. 178
dello Schema di decreto legislativo sottoposto al parere del
Consiglio di Stato e poi al vaglio delle Commissioni par-
lamentari che non individuava modifiche rispetto all’ordi-
nario criterio di individuazione dell’impresa legittimata
passiva.

(omissis)

Il danneggiato non ha alcuna possibilità di rivolgere le pro-
prie istanze risarcitorie alla compagnia del civile respon-
sabile in spregio ed in aperto contrasto con la Direttiva
2005/14/CE del Parlamento Europeo, il cui art. 4 quin-
quies obbliga gli stati membri a provvedere affinchè le per-
sone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato
possano avvalersi di un’azione diretta nei confronti del-
l’impresa che assicura contro la responsabilità civile la per-
sona responsabile del sinistro,

(omissis)

Il (mancato) parere del Consiglio di stato.
Il primo comma dell’art. 4 della L.229/2003 rimanda ai
“principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della
legge delega in esame, e nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi”: fra questi vi è l’obbligatorietà della pre-
ventiva richiesta di parere al Consiglio di Stato, che, in ef-
fetti in data 14 febbraio 2005, ha emesso il parere n.
11603. Occorre evidenziare che, al Consiglio di Stato, è
stato sottoposto uno schema di codice che era parzialmente
diverso da quello poi emanato e, soprattutto, assolutamente
privo delle norme relative al risarcimento diretto. Ora, non
è come chi non veda che, quando il Governo ha deciso di
modificare, radicalmente, il Codice delle Assicurazioni in-
serendo i nuovi artt. 141, 149 e 150, in virtù degli artt. 4
e 1 della L. 229/2003 ed in applicazione all’art. 76 della
Costituzione, avrebbe dovuto risottoporre al Consiglio di
Stato il Codice, onde ottenerne un nuovo parere. Ma cosi
non è stato, anche perché, altrimenti, sarebbe “scaduta” la
delega conferita. È evidente, quindi, che già per questi mo-
tivi gli articoli relativi al risarcimento (rectius indennizzo)
del terzo trasportato da ritenersi incostituzionali essendo
stati inseriti all’ultimo momento senza il rigoroso rispetto
del dettato della legge delega il quale richiedeva l’obbli-
gatorietà del parere del Consiglio di Stato.

b) L’eccesso di delega ex art. 76 della Costituzione ed
il risarcimento del danno.
II potere normativo delegato, essendo testualmente limi-
tato ad una funzione di riassetto delle disposizioni vigenti
in materia assicurativa, anche se inteso non come attività
di mera compilazione, non può estendersi sino all’innova-
zione sostanziale o all’abrogazione di fatto di norme esi-
stenti, operazione questa istituzionalmente sottoposta alla
decisione del Parlamento.
Già si è visto come, la mancata richiesta preventiva del pa-
rere del Consiglio di Stato, configuri ipotesi di eccesso di
delega. Ora, limitiamoci invece ad esaminare il contenuto
della legge delega, in tema di risarcimento del danno e li-
quidazione dei sinistri.
Ad onor del vero, la legge delega in nessun punto entra
specificatamente nel merito del risarcimento dei danni e
nella liquidazione dei sinistri, se non alla lettera b) ove im-
pone al Governo di rispettare i principi e criteri direttivi a
tutela del consumatore e, in generale, dei contraenti più de-
boli, limitatamente al profilo della trasparenza delle con-
dizioni contrattuali, nonché dell’informativa preliminare,
contestuale e successiva alla conclusione del contratto,
avendo riguardo anche al processo di liquidazione dei si-
nistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio.
È chiaro che il legislatore intendeva tutelare due soggetti
ben, precisi: il consumatore ed il contraente più debole e
non certo modificare i principi generali di risarcimento dei
danni. II consumatore, come veniva definito dall’art. 2
della L. 281/1998, altri non è se non la persona fisica che
acquista o utilizza beni o servizi per scopi non riferibili
all’attivìtà imprenditoriale e professionale eventualmente
svolta. Analogamente il contraente altri non è se non chi
ha contratto una polizza di assicurazioni. Pertanto, la
tutela doveva essere riservata a tutti i rapporti contrattuali
(e non extra-contrattuali), ovvero alle cosiddette garanzie
dirette, a favore degli assicurati-consumatori-contraenti.
L’art. 141, al pari del 149, del Codice delle Assicurazioni
non prende assolutamente in considerazione i soggetti so-
pra descritti/ ma bensì i danneggiati o, dando un’altra de-
finizione,  le vittime di un sinistro stradale. Il danneggiato
in conseguenza di un sinistro non è nella fattispecie con-
sumatore e tanto meno contraente, ma bensì controparte di
un altro soggetto – col quale non vi è nessun rapporto con-
trattuale o di contraerea – il quale commettendo un fatto
illecito ha causato dei danni ingiusti che debbono essere
risarciti ai sensi degli, artt. 2043 e 2054 c.c. In virtù del-
l’art. 141 i danneggiati, che rientrino in uno dei casi ivi
previsti, sono ora obbligati a chiedere il risarcimento del
danno non a chi è responsabile dello stesso, ai termini del
codice civile, ma bensì ad un altro soggetto; ovvero alla
compagnia assicuratrice del proprio vettore indipendente-
mente dalla sussistenza o meno in capo alle stesse di al-
cuna responsabilità in capo al vettore anche in via mera-
mente residuale. È pertanto chiaro che il decreto legislativo
ha modificato, sia sostanzialmente sia proceduralmente, i
diritti dei danneggiati, facoltà questa non concessa dalla
legge delega.
Ma non solo. Il Codice delle Assicurazioni ha altresì ri-
dotto i doveri anche dei responsabili dei sinistri stradali da-
tosì che costoro non dovranno più neppure essere conve-
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nuti in giudizio ed in prima persona non saranno più tenuti
a rispondere in solido del danno cagionato. Infatti, l’art.
141 punto 3 prevede che il danneggiato possa proporre
l’azione diretta di cui all’art. 145, nei soli confronti del-
l’impresa di assicurazione del vettore senza far menzione
alcuna anche al responsabile del sinistro (in contrasto con
quanto previsto dall’art. 144 dello stesso codice oltre che
dei principi generali dell’ordinamento giuridico) ed ovvia-
mente alla compagnia del civile responsabile. Responsa-
bile che, del resto, fino ad allora potrebbe, anzi dovrebbe,
non aver mai neppure ricevuto una richiesta di risarci-
mento visto il richiamo operato all’art. 148.
Ciò posto, tornando all’argomento principe, è evidente che
il Parlamento, conferendo la delega al Governo, voleva tu-
telare i consumatori-contraenti come sopra meglio definiti
e non agevolare (o favorire) i responsabili dei sinistri
(come avviene con l’indennizzo diretto del terzo traspor-
tato) o modificare i diritti dei danneggiati. E, comunque,
non ha conferito delega alcuna circa l’eventuale modifica
dei diritti-doveri dei danneggiati-danneggianti mediante lo
stravolgimento del principio generale del ueminem ledere
e del codice civile (nonché processuale). L’emanazione
dell’art. 141 dimostra invece il diverso comportamento del
legislatore delegato e pertanto è evidente come il Governo
sia andato ben oltre alla delega conferita.
Non meno grave è la violazione del diritto comunitario
laddove si è, con il risarcimento diretto, disattesa la V Di-
rettiva, eliminando l’azione diretta nei confronti dell’im-
presa del civile responsabile e pertanto, a breve, è facile
prevedere sin da ora anche ricorsi alla Corte Europea.

C) Violazione dell’art. 3 della Costituzione.
Un principio fondamentale della nostra carta costituzionale
è quello dell’uguaglianza avanti alla legge.
Con l’introduzione del sistema risarcitorio previsto dal-
l’art, 141 del Codice delle Assicurazioni l’indennizzo di-
retto tale principio viene meno in quanto, per il medesimo
fatto illecito, i cittadini devono sottostare a norme giuri-
diche, risarcimento, attribuzione di responsabilità ed a
comportamenti differenti. In realtà la norma apre un vulnus
di tutela in varie ipotesi, che, solo in via sintetica si può in-
dicare:
– qualora il sinistro sia ascrivibile alla responsabilità
esclusiva di un soggetto non coperto da Rca;
– qualora la responsabilità sia ascrivibile, in via concor-
suali al vettore del proprio mezzo nonché all’ente gestore
della strada,
È facile osservare che in dette ipotesi, il terzo trasportato
avrà una tutela maggiore in ambi i casi in quanto potrà
contare ed agire nei confronti di più soggetti od in altri ter-
mini avrà più debitori solidali da escutere mentre il traspor-
tato potrà agire soltanto nei confronti dell’assicuratore
del proprio vettore mentre la disciplina prevista dall’art.
141 prevede un minus di tutela. Vi è di più. La norma te-
stualmente fa riferimento alla nozione di danno subito dal
terzo trasportato e quindi sembra escludere l’ipotesi di de-
cesso del passeggero e quindi gli eredi del defunto po-
tranno contare sui principi generali in materia di respon-
sabilità e trovarsi di fronte più debitori solidali

diversamente dal trasportato macroleso!
Ma le disparità di trattamento e di tutela tra situazioni giu-
ridiche analoghe sono infinite a dimostrazione della palese
incostituzionalità della norma.

d) Violazione dell'art. 24 della Costituzione.
Il 1° comma dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni
esordisce affermando che l’assicuratore del vettore è te-
nuto ad indennizzare il terzo trasportato “salva ‘ipotesi di
sinistro cagionato da caso fortuito”.
Il caso fortuito secondo l’opinione condivisa dalla Su-
prema Corte da oltre mezzo secolo comprende anche il
fatto del terzo: pertanto la responsabilità dell’assicuratore
del vettore è esclusa quando il sinistro è dovuto sia a
cause naturali sia a colpa di altro conducente.
Al di là della contraddizione in termini nell’affermare
che l’assicuratore risponde “salvo il caso fortuito” e l’ag-
giungere che tale responsabilità “prescinde dall’accerta-
mento della responsabilità di altri conducente, vi è una
vera e propria lesione del diritto di difesa in capo alla com-
pagnia assicurativa del vettore, la quale, non potrà effica-
cemente tutelarsi non disponendo di elementi idonei a di-
mostrare l’esclusiva responsabilità dell’altro conducente
visto e considerato che, detto altro conducente qualora
operi l’art. 149 Codice Assicurazioni, viene risarcito dalla
propria compagnia. In altre parole la compagnia del vet-
tore avrà notevoli difficoltà a dimostrare la colpa esclusiva
dell’altro conducente ed far scattare l’inoperatività dell’art.
141;
– considerato pertanto che la questione appare, rile-
vante ai fini della decisione nel giudizio per sospetta in-
costituzionalità, la cui decisione scaturirà dalla deci-
sione che la Corte Costituzionale darà alla questione,
visto l’art. 23, comma 3, L. 11.3.1957, n. 3 solleva la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del
decreto legislativo 1 settembre 2005 n. 209, per contra-
sto con gli artt. 3-24-76 della Costituzione,
per i motivi di cui alla presente ordinanza,
sospende il presente giudizio in corso,
dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte
Costituzionale in Roma,
ordina alla cancelleria di notificare con urgenza la
presente ordinanza alle parti in causa e al Sig. Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, nonché di comunicarla
al Sig. Presidente del Senato della Repubblica e al Sig.
Presidente della Camera dei Deputati.
Montepulciano, 19.12.2006

Il Giudice – Marchettoni

GIUDICE DI PACE DI PAVULLO NEL FRIGNANO
Ord. 20 febbraio 2007, n. 3.

Est. Rossi – P.I. (avv. Zanoli) c. V.G. ed altro (avv. Tiezzi).

Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Risarci-
mento diretto – D. L.vo n. 209/2005 – Mancata previsione
dellʼazione diretta come facoltà e non obbligo – Mancata
previsione della possibilità per il danneggiato di agire ex
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art. 2054 c.c. – Mancata previsione della possibilità di es-
sere difesi dallʼavvocato nella fase pregiudiziale – Questioni
non manifestamente infondate di legittimità costituzionale.

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale
degli articoli del Codice delle assicurazioni (D. L.vo 7
settembre 2005, n. 209) relativi alla disciplina del risar-
cimento diretto e precisamente gli artt. 141, 143, 144,
148, 149, 150, laddove non prevedono espressamente che
l’azione diretta contro l’impresa di assicurazione è una
facoltà e non un obbligo giuridico; non prevedono espres-
samente per il danneggiato la possibilità di agire in giu-
dizio ex art. 2054 c.c.; non prevedono la possibilità di
essere difesi dall’avvocato nella fase pregiudiziale.
(D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 141; D. L.vo 7 set-
tembre 2005, n. 209, art. 143; D. L.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 144; D. L.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
148; D. L.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149; D. L.vo
7 settembre 2005, n. 209, art. 150) (1).

(1) Questioni che non risultano essere mai state sollevate. In dot-
trina, per utili riferimenti, si consiglia la lettura di L. MOLINARI, Prime
riflessioni sul regolamento di disciplina del risarcimento diretto dei
danni derivanti dalla circolazione stradale, in questa Rivista 2006,
1129; A. SCARDINO, Il nuovo Codice delle assicurazioni e il cosidetto
risarcimento diretto, in Assinews n. 162, 2006, 43.

(Omissis). – Il Giudice di pace di Pavullo nel Frignano
si riferisce all’istanza di P.I. per risarcimento danni da in-
cidente stradale depositata presso la Cancelleria in data 2
ottobre 2006 e iscritta con il n. 260/C 2006 in cui viene
dedotto quanto segue:

– in data 7 marzo 2006 P.I. si trovava a bordo del vei-
colo targato… condotto da D.B. quando in località Felli-
carolo di Fanano (MO), subiva lesioni a seguito di sinistro
con altro veicolo condotto da A.V. di proprietà di G.V. as-
sicurato per la R.CV. presso Nuova Tirrenia Assicurazioni.

L’attrice P., attraverso l’avv. Zanoli Maurizio, rinuncia
all’azione diretta prevista dal Codice delle assicurazioni e
si avvale dell’azione ex art. 2054 c.c. nei confronti del
proprio danneggiante; cita in giudizio A.V. e G.V. e chiede
il risarcimento di complessivi euro 5.115,12 ivi compresi
euro 700,00 quale costo delle spese legali della fase pre-
giudiziale.

Si costituisce in Cancelleria per conto V.A. e G.V. l’avv.
Fausto Tizzi, il quale in via pregiudiziale chiede che venga
dichiarata:

- la carenza di legittimazione passiva dei convenuti in
quanto il ricorso della P. è stato radicato contro un sog-
getto che secondo l’art. 141 del D.L. 209/05 non è legit-
timato a rispondere del danno sofferto del trasportato di
altro veicolo;

- l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso av-
versario per violazione dell’art. 141 del D.L.vo 209/05
che essendo legge speciale prevale sulle norme degli artt.
2043 e 2054 c.c.;

- l’improponibilità della domanda attorea per viola-
zione dell’art. 22 della legge 1969/990.

All’udienza di prima comparizione del 28 novembre
2006 l’avv. Zanoli eccepisce l’illeggittimità costituzionale
dell’intero apparato predisposto dal decreto legislativo
209/05 specie laddove non prevede espressamente che, in
tema di risarcimento dei danni, l’azione diretta contro
l’impresa di assicurazione è una facoltà e non un obbligo
giuridico, che non residua l’azione ex art. 2054 c.c. e per-
ché non prevede la possibilità giuridica di essere difesi
dall’avvocato nella fase pregiudiziale con evidente viola-
zione almeno degli artt. 3 e 24 della Carta costituzionale.

Le parti, autorizzate dal giudice, depositano memorie
difensive.

L’avv. Zanoli sostiene quanto espressamente dichiarato
all’udienza del 28 novembre 2006 e chiede al giudice di
stabilire se:

- correttamente abbia agito l’attrice nei confronti dei
propri diritti responsabili in base all’art. 2054 c.c. e quindi
procedere oltre nell’istruzione del processo invitando le
parti all’indicazione delle proprie domande e delle istanze
istruttorie;

- ovvero, ritenendo che non sia possibile decidere il
giudizio indipendentemente  dalla risoluzione della que-
stione di legittimità costituzionale sollevata per i motivi di
cui alla memoria, non ritenendola manifestatamente in-
fondata, trasferire ai sensi del combinato disposto dell’art.
1 L. 1/1948 e dell’art. 23 L. 87/1953 gli atti ed il fascicolo
alla Corte costituzionale per la pronuncia in merito e so-
spendere il giudizio in corso.

L’avv. Tizzi, per conto dei convenuti, si associa al-
l’istanza formulata dall’avv. Zanoli, deducendo che il de-
creto legislativo 209/2005 «cozza inesorabilmente contro
le norme del codice civile (art. 2043 e 2054) in quanto co-
stringe il danneggiato-ricorrente a fare ricorso alla proce-
dura speciale prevista dal decreto legislativo stesso e non
gli offre la possibilità di agire in giudizio secondo i dispo-
sti del codice civile»; avvalla l’istanza di trasmissione de-
gli atti alla Corte costituzionale perché valuti la
costituzionalità del predetto decreto legislativo.

Il giudicante, esaminati gli atti di causa, ritiene le pre-
dette eccezioni rilevanti e non manifestamente infondate
per i motivi che seguono.

Dubita il giudicante che le procedure liquidative pre-
viste dal Codice delle assicurazioni siano in grado di eli-
minare l’actio generalis ex art. 2054 c.c. essendo
sostenibile che la regolamentazione prevista dal Codice
delle assicurazioni sia non conforme alla Carta costituzio-
nale.

Inoltre, la limitazione alla difesa tecnica legale nella
fase stragiudiziale, violerebbe ciò che l’insegnamento di
recente giurisprudenza del Supremo Collegio definisce un
preciso diritto costituzionalmente garantito (da ultimo
Cass. Civ. 2 febbraio 2006 n. 2275).

Questo giudice, in tale dubbio, dovesse utilizzare la
normativa vigente, dovrebbe respingere la domanda risar-
citoria così come proposta, anche in mancanza di una
espressa deroga all’art. 2043 c.c. che stabilisce in via ge-
nerale il diritto ad agire del danneggiato nei confronti del
danneggiante.

In relazione a quanto sopra, il Decidente ravvisa la non
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conformità costituzionale delle seguenti norme:
in via preliminare, e con efficacia assorbente rispetto

alle altre eccezioni di incostituzionalità, le norme del Co-
dice delle assicurazioni relative alla disciplina del risarci-
mento diretto e precisamente:

- art. 141, risarcimento del terzo trasportato;
- art. 143, denuncia di sinistro;
- art. 144, azione diretta del danneggiato;
- art. 148, procedura di risarcimento;
- art. 149, procedura di risarcimento diretto;
- art. 150, disciplina del sistema di risarcimento diretto;
in quanto riguardano materie che non appaiono com-

prese in quelle indicate all’art. 4, comma 1 L. 29 luglio
2003 n. 229 (Riassetto in materia di assicurazioni) in or-
dine alle quali era stata concessa al Governo delega per
adottare uno o più decreti legislativi;

e ciò in violazione dell’art. 76 della Costituzione, in via
subordinata:

a) art. 143 primo comma D.L.vo 209/2005 nella parte
in cui dispone che «nel caso di sinistro avvenuto tra vei-
coli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i
conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i ri-
spettivi proprietari, sono tenuti a denunciare il sinistro alla
propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo
fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dal-
l’Isvap. In caso di mancata presentazione della denuncia
di sinistro si applica l’art. 1915 del codice civile per
l’omesso avviso di sinistro»;

ciò sembra in violazione degli artt. 3 e 24 Cost. specie
in una procedura in cui si cerca di escludere l’assistenza
professionale legale del danneggiato nei confronti di com-
pagini assicuratrici ben preparate sia dal punto di vista
professionale che strategico, tenuto conto altresì del fatto
che la delega al Governo aveva tra le sue finalità la «tutela
dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli,
sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrat-
tuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e
successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo
anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del pro-
cesso di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti
strutturali di tale servizio» (art. 4 comma 1 L. 29 luglio
2003 n. 229);

b) art. 148, secondo comma, D.L.vo 209/2005 nella
parte in cui … (omissis) … «la richiesta di risarcimento
del danno deve… essere accompagnata, ai fini dell’accer-
tamento e della valutazione del danno da parte dell’im-
presa… da attestazione medica comprovante l’avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti…»; in rap-
porto agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto tale obbligo, il cui
mancato assolvimento impedirebbe una efficace costitu-
zione in mora dell’assicuratore, non è previsto a carico
dei danneggiati diversi da quelli del settore della circola-
zione stradale;

c) art. 149, D.L.vo 209/2005 che disciplina la proce-
dura di risarcimento diretto; il testo della predetta norma
che prevede al primo comma che «in caso di sinistro tra
due veicoli a motore identificati e assicurati per la respon-
sabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni
materiali ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i dan-

neggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento al-
l’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto re-
lativo al veicolo9 utilizzato», escluderebbe la possibilità
da parte del danneggiato di agire nei confronti del vero
responsabile dei danni, così come previsto dal sistema de-
gli artt. 1917, 2043 e 2054 del codice civile che discipli-
nano le altre fattispecie di risarcimento danni; e ciò in
violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

d) la medesima considerazione vale anche per il comma
2 del predetto art. 149 che estende la procedura del risar-
cimento diretto nel caso di «danno alla persona subito dal
conducente non responsabile se risulta contenuto nel li-
mite previsto dall’art. 139» (danno biologico per lesioni di
lieve entità);

e) artt. 149 e 150 D.L.vo 209/2005, in combinato di-
sposto con l’art. 9 D.P.R. 254/2006 nella parte in cui que-
st’ultimo, al comma secondo, prescrive «nel caso in cui la
somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata
dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti
compensi per la consulenza o assistenza professionale di
cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-
legale per i danni alla persona»;

in predetta normativa, obbligando il danneggiato a ri-
nunciare a priori alla difesa tecnica legale nella fase stra-
giudiziale, crea disparità con altre ipotesi (stessi danni che
non siano conseguenza della circolazione stradale) ove
detta difesa è possibile; e ciò in violazione del principio di
uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.

Le questioni sollevate hanno una indubbia rilevanza ai
fini del presente giudizio, il quale non può essere risolto
indipendentemente dalla risoluzione delle questioni di il-
legittimità costituzionale sollevate.

Infatti, qualora non fosse applicabile l’srt. 2054 c.c. uti-
lizzato dalla ricorrente a sostegno della propria azione ri-
sarcitoria, sarebbe applicabile la normativa contenuta nel
D.L.vo 209/2005 di cui però si solleva questione costitu-
zionale come sopra esposto.

Ne conseguirebbe che questo giudice sarebbe tenuto al-
l’applicazione di una normativa di cui paventa l’incostitu-
zionalità.

Conseguentemente, questo giudice ritiene le pre-
dette norme non esenti dalle dedotte censure di incosti-
tuzionalità nel senso della non manifesta infondatezza.

Pertanto, visto l’art. 1 L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1
e l’art. 23 L. 11 marzo 1953, n. 87

- sospende il giudizio tra le parti del presente pro-
cesso;

- dispone il trasferimento degli atti alla Corte costi-
tuzionale affinché la stessa decida sulle dedotte ecce-
zioni di illegittimità delle norme di legge che si
ritengono incompatibili con gli artt. 3, 24, 76 della Co-
stituzione;

- ordina alla Cancelleria di notificare con urgenza la
presente ordinanza a:

parti in causa;
Presidente del Consiglio dei Ministri,
e di comunicarla al Presidente del Senato e al Pre-

sidente della Camera dei Deputati. 
(Omissis)
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 
DI MARIGLIANO

Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace Avv. Domenico Chianese ha pronunciato…

SENTENZA
Nella causa iscritta al ruolo n.1676 ... dell’anno 2005 ed avente ad oggetto
risarcimento dei danni ...
tra LA GATTA Giuseppe, ... attore
contro OPEL ITALIA SPA, ... convenuto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E FATTO
Con atto di citazione notificato alla Opel, l’attore conveniva in giudizio
...  per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per taluni vizi
afferenti alla propria Opel Astra ... che rendevano necessari taluni inter-
venti riparatori che non escludevano la correnza e la riproposizione.
Chiedeva ristoro dei danni entro la somma di € 2582,00.
Si costituiva la convenuta che eccepiva la titolarità passiva in capo alla
GM Italia per esserlo il venditore, l’incombenza territoriale del Giudice
adito, la non operatività della garanzia ...

MOTIVI DELLA DECISIONE
... (omissis) ... La domanda è quindi fondata.
L’attività continua di riparazione, mai risolutiva, ha comportato un ingiusto
onere per l’attore ... rende la cosa non idonea all’uso e manchevole delle
qualità pattuite, è prova dell’inadempienza ex art.1218 c.c., sia per il disco-
stamento dal parametro di cui all’art.1176 c.c., sia per la specifica inosser-
vanza degli obblighi contrattuali di rispristino dell’integrità del bene
acquistato secondo il criterio di idoneità ed efficienza del mezzo. La garan-
zia, si rammenta, non è solo obbligazione di mezzo giacché essa attiene allo
specifico risultato di effettuare e risolvere gli inconvenienti tecnici secondo
la conoscenza tecnica del produttore. La mancata individuazione della
causa non esclude tale inadempienza poiché solo la dimostrazione dell’ec-
cezionalità ed imprevedibilità della fonte del vizio esclude ex art.1218 c.c.
la responsabilità. Nulla ha però dimostrato la convenuta che quindi sog-
giace al regime di responsabilità.
L’attore ha dimostrato compiutamente gli esborsi sostenuti per la ripara-
zione (che invece dovevano essere a carico del garante poiché rientranti nel
corretto funzionamento della vettura e non generati da mai dimostrata colpa
d’utilizzo del vettore) ed i frequenti ricoveri presso i luoghi di riparazione.
La determinante colpa della convenuta è insita nella assurda frequenza
delle riparazioni, tutte attinenti allo stesso vizio ed al sistema viziato con i
suoi componenti accessori, e nella ingiusta mancanza di interventi risolutivi
malgrado attività di intervento correttivo e sostitutivo. Alla luce dell’espe-
rienza tecnica, ordunque, la omissione di quanto necessario fare e l’igno-
ranza delle soluzioni risolutive afferma l’inadempimento contrattuale e si
atteggia a fonte di responsabilità risarcitoria concorrente, la cui debenza è
causalmente attribuibile a che ne è autore.
La Opel va quindi mandata come responsabile di inadempimento e condan-
nata al risarcimento di danni ... (omissis) ...

P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando, ... così provvede: ... di-
chiara la inadempienza della convenuta; per l’effetto condanna la conve-
nuta al risarcimento e pagamento a favore dell’attore delle seguenti somme:
delle riparazioni effettuate e non riconosciute in garanzia pari complessi-
vamente ad euro 524,34 come dimostrato dalle fatture allegate; ... (omissis)
Sentenza esecutiva ex lege
Così deciso in Marigliano addì 14/12/05
Il Giudice di Pace Avv. Domenico Chianese

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 
DI POMIGLIANO D’ARCO

Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace Avv. Orazio Rizzo ha pronunciato ...

SENTENZA
Non definitiva, ... nella causa civile iscritta al N. 146103 del R.G. avente
ad oggetto risarcimento danni.
tra ORONTE VINCENZO, ...  attore
e COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO, convenuto
nonché POMIGLIANO AMBIENTE S.p.A.    chiamata in garanzia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3/7/2003 l’attore conveniva in giudizio...
e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti.. 
Esponeva l’attore che nei luoghi e alla data indicata mentre l’auto Fiat 126
...  percorreva la suddetta via veniva investita da una pigna staccatasi da un
albero sito sulla sede stradale; che in conseguenza dell’investimento la Fiat
126 aveva riportava danni per €1.318,14 così come da perizia del CT Giu-
seppe La Gatta, versato in atti... 

MOTIVI DELLA DECISIONE
Rimasto provato che la Fiat 126 dell’attore riportava danni a seguito della ca-
duta della pigna staccatasi da un albero infisso sulla strada, aperta al pubblico,
facente parte del patrimonio arboreo del Comune di Pomigliano D’Arco,
circostanza quest’ultima non contestata, tant’è che il teste … indotto dal co-
mune ha evidenziato che il comune ogni due anni provvede alla verifica della
stabilità e dello stato vegetativo degli alberi ed alla raccolta delle pigne dagli
alberi alla loro manutenzione, è evidente l’esclusiva responsabilità del sinistro
per cui è causa, è da attribuirsi al comune di Pomigliano D’Arco, ai sensi
dell’art. 2051 c.c., che quale proprietario e custode del patrimonio arboreo
non ha provato il fortuito, e non ha provveduto ad eliminare l’insidia costi-
tuita dalla pigna ancora esistente sull’albero, che così come detto dal teste:
“ben poteva essere sfuggita alla raccolta”, e creato, quindi, la situazione di
pericolo per l’incolumità dell’attore, utente della strada. (cass. 14/10/70 N.
2020, Cass. 20/11/98 N. 11749). Alcuna responsabilità, poi, è da attribuirsi
all’attore per l’accaduto perchè la condotta di qualunque altra persona di me-
dia diligenza, considerata l’imprevedibilità del pericolo (infatti non era inter-
detto l’accesso alla strada e non vi erano segnali di pericolo), non sarebbe
valsa ad impedirlo.

P.Q.M.
Il giudice di Pace ...  così provvede:
1) Dichiara il comune di Pomigliano D’Arco in persona del sindaco legale
rapp.te p.t., esclusivo responsabile del sinistro per cui è causa;
2) Condanna il comune di Pomigliano D’Arco in persona del Sindaco al
pagamento a favore di Oronte Vincenzo della somma di € 900,00, oltre in-
teressi legali dal dì del fatto;
3) Condanna il Comune di Pomigliano D’Arco... al pagamento delle spese
processuali che, si liquidano in complessivi € 890,00 di cui ... con attribu-
zione all’Avv. Raffaele La Gatta per dichiarato anticipo fattone.
Pomigliano D’Arco lì 21/3/05
Il Giudice di Pace Avv. Orazio Rizzo

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 
DI POMIGLIANO D’ARCO

Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice di pace ... avv. Antonio Moselli ha pronunciato

SENTENZA
Nella causa iscritta al N.R.G. n.1467/02
tra la sig.ra Pone Concetta ... attrice
e    LA SOC. FRAER LEASING SPA convenuta contumace
nonché Celardi Carlo convenuto contumace
e  UNIPOL ASS.NI convenuta
nonchè AUTOSTRADE SPA        chiamata in causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato ritualmente Pone Concetta assumendo che
il giorno 3.1.02 alle ore 07.30 ca sulla Autostrada A1 altezza uscita Pomi-
gliano / Villa Literno la sua auto Lancia Y ... veniva urtata e danneggiata

L’amico Avv. Raffaele La Gatta con studio legale a Pomigliano D’Arco, ha inviato alla
nostra redazione cinque sentenze che non ci è possibile pubblicare nella loro interezza
per mancanza di spazio, ma sono a disposizione di chi ne facesse richiesta.
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da un autocarro Renault ... di proprietà della FRAER LEASING e locato
al sig. CELARDI CARLO, assicurato con la UNIPOL Ass.ni spa li con-
veniva in giudizio chiedendo che fossero condannati al risarcimento danni
alle cose quantificate in € 4.308,61, con vittoria di spese.   

... (omissis)...

MOTIVI DELLA DECISIONE
... Nel merito la domanda è risultata fondata nei confronti delle Autostrade
pertanto merita accoglimento.
Di fatti dalle dichiarazioni rese da teste Tannelli Giuseppe della cui atten-
dibilità non vi sono motivi per dubitare, ma soprattutto dai rilievi effettuati
dalla Polistrada sopraggiunta subito dopo l’incidente è emerso ad avviso
del Giudicante che l’incidente si è verificato perchè il conducente dell’au-
tocarro della convenuta nel percorrere l’autostrada A1 abbia colpito una
sbarra di ferro presente sulla strada che poi fuoriuscendo dalla parte sotto-
stante all’autocarro ha colpito la Lancia Y che seguiva detto autocarro, pro-
vocando i danni rilevabili dalle foto esibite e confermate dal teste, ma
riscontrate anche dalla Polistrada a seguito dell’incidente.
La tesi avanzata dalla Società Autostrade che la responsabilità era da ad-
debitarsi al proprietario dell’autocarro che avrebbe provocato la caduta
del camion di una sbarra di ferro non è condivisibile perchè resistita dal
fatto che detto autocarro come si rileva dal verbale della Polistradale ha
subito danni alla ruota sinistra ed a parte della carrozzeria, danni impos-
sibili a verificarsi nel caso la sbarra fosse stata pertinente all’autocarro.
Non appare dubbio che la responsabilità dell’incidente de quo debba attri-
buirsi a colpa esclusiva della proprietaria della strada tenuta alla gestione
ed alla manutenzione della stessa, e quindi responsabile ex art. 2043 c.c. per
i danni provocati dall’uso della stessa.
Circa il quantum debeatur........

P.Q.M.
Il giudice di Pace .............. così provvede:
1) Accoglie la domanda dei confronti della soc. Autostrade, e di conse-
guenza la rigetta nei confronti della UNIPOL e di Celardi Carlo.
2) Per l’effetto condanna la soc. Autostrade spa in persona del l.r.p.t. a pa-
gare a favore di esso attrice la somma di € 2.000,00 per danni a cose oltre
interessi legali dalla domanda nonché le spese e competenze del giudizio
...
3) Compensa le spese tra le altre parti in causa.
Così deciso in Pomigliano D’Arco il 20.06.06
Il Giudice di Pace avv. Antonio Moselli

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 
DI POMIGLIANO D’ARCO

Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace ... Avv.to Elisabetta Lucia De Napoli, 

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa civile n.1891 R.G. ... dell’anno 2003 ...
tra De Falco Salvatore.. attore
e Comune di Pomigliano D’Arco convenuto
e A.S.L. n.4 convenuta
e Assitalia ASS.NI chiamata in causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato De Falco Salvatore conveniva...

esponendo:
• che in data 9/02/03 alle ore 23,00 circa in Pomigliano D’Arco alla Via

Principe di Piemonte (altezza barbiere) con direzione Casalnuovo l’auto
dell’istante nel percorrere detta Via veniva danneggiata da un cane ran-
dagio che sbucava improvvisamente dal nulla e repentinamente inva-
deva il centro della corsia di marcia dell’istante, il quale nonostante
tentasse di evitarlo, lo investiva riportando ingenti danni alla propria au-
tovettura;

• che la responsabilità ricade sull’ente comunale quale proprietario della
strada, nonché sulla ASL che è tenuta a debellare il randagismo;

• che la presenza del cane non era visibile data la scarsa illuminazione del
luogo, costituendo un’insidia attesa la velocità dell’animale;

• che il cane randagio non aveva alcuna medaglia o tatuaggio di ricono-
scimento;

• che la ASL n4 risulta assicurata con l’Assitalia Ass.ni S.p.a.;

• che i danni sono quantificabili in € 3.188,43 come da perizia…
Si costituiva il Comune di Pomigliano D’Arco e la A.S.L. in cancelleria il
12/12/03. Il Comune in particolare eccepiva la propria carenza di legitti-
mazione passiva, poiché alcun onere a suo carico sussiste di custodia dei
cani randagi, essendo i servizi veterinari dell’A.S.L. deputati al controllo
della popolazione canina e felina (legge quadro n. 281/91, legge regionale
n. 36/93 e legge regionale n. 16/01), chiedeva pertanto il rigetto della do-
manda con la condanna alle spese di giudizio.
La A.S.L. n.4, innanzitutto, eccepiva la nullità della domanda, la carenza
di legittimazione passiva deducendo che, secondo la legge n.281/91 i Co-
muni devono munirsi di canili ove i cani accalappiati vengano ricoverati
per accertamenti e cure, per poi essere trasferiti nei rifugi, che il comune
di Pomigliano d’Arco non si è mai curato di indicare alla A.S.L. presso
quale canile potevano essere inviati i cani randagi non disponendo di alcun
canile autorizzato, contestando, poi, nel merito la domanda, chiedendo di
chiamare in causa l’Assitalia Ass.ni S.p.a., chiedendo, altresì il rigetto della
domanda con vittoria di spese, o in via subordinata in caso di accoglimento
della stessa nei suoi confronti, condannare l’Assitalia Ass.ni S.p.a. a man-
levare l’ASL di tutte le somme che questa sarà tenuta a pagare.
Autorizzata la chiamata in garanzia dell’Assitalia Ass.ni, questa si costituiva
il 5/05/04 eccependo anzitutto l’incompetenza per valore del Giudice adito,
la propria carenza di legittimazione passiva non essendo indicata la copertura
per tale rischio, né a polizza, la nullità della chiamata...

MOTIVI DELLA DECISIONE
... Passando al merito, è noto che in subiecta materia la Suprema Corte
(Cass., 28 ottobre 1998, n.10759) ha ripetutamente affermato che va
esclusa l’applicabilità, nei confronti della pubblica amministrazione, della
presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. per danni cagionati a terzi
allorché si tratti di beni, nella specie una pubblica strada, la cui estensione
non consente una vigilanza e un controllo idoneo ad evitare l’insorgenza
di una situazione di pericolo. ...(omissis)...
Invero, le emergenze istruttorie, unitamente alla condizione soggettiva del-
l’istante, inducono lo scrivente a reputare che quanto indicato nell’atto in-
troduttivo come causa del danno avesse la natura dell’insidia, presentando
i caratteri, obiettivo e subbiettivo della non visibilità e della non prevedibilità
del pericolo da parte di un agente eiusdem condiciones dell’attore (omissis).
Passando, poi, all’esame della questione relativa ai rapporti Comune –Asl
n.4, in riferimento al randagismo, ...  si evince un principio generale se-
condo il quale rientra nei poteri-doveri del Comune la vigilanza ed il con-
trollo del fenomeno del randagismo con il conseguente obbligo di
predisporre ed attuare ogni intervento normativo, strutturale e funzionale
diretto alla salvaguardia della pubblica incolumità, sia in via di prevenzione
che di repressione.
Il Comune e per esso il Sindaco, quale ufficiale del Governo che sovrin-
tende alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai re-
golamenti, deve adottare i provvedimenti necessari al fine di prevenire ed
eliminare i gravi pericoli che dal randagismo possano derivare al cittadino.
Il mancato esercizio di tali poteri-doveri, sostanzia, in concreto, una vio-
lazione del generale principio del neminem leadere e costituisce titolo spe-
cifico per il sorgere del diritto risarcitorio del cittadino.
Per l’attuazione pratica dei provvedimenti relativi all’eliminazione del ran-
dagismo, il Comune deve “avvalersi”, cioè deve “utilizzare”, il Servizio
Veterinario dell’Asl.
Vale a dire che l’Asl, e per essa il Servizio Veterinario, non è un organo di
vigilanza e di controllo, ma è solo ed essenzialmente un organo tecnico, è
una semplice unità operativa che deve svolgere, per conto del Comune, un
preciso compito di natura specialistica: la cattura del randagio tutte le volte
che ne sia stata segnalata la presenza sul territorio comunale ed il succes-
sivo ricorso presso la struttura messa a disposizione del Comune (“canili
sanitari”) ...

P.Q.M.
Il giudice di Pace di Pomigliano D’Arco, definitivamente pronunziando
nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
a) Accoglie per quanto di ragione la domanda nei confronti del Comune di
Pomigliano D’Arco e condanna il Comune di Pomigliano d’Arco in per-
sona del Sindaco p.t. a pagare in favore dell’attore la somma liquidata al-
l’attualità di € 900,00 oltre ...
Così deciso in Pomigliano D’Arco, 27/05/05
Il Giudice di Pace Avv.to Elisabetta Lucia De Napoli
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Prestazione libero-professionali rese da una società 
e nullità del contratto

Sentenza di cassazione

La Corte di Cassazione – con la sentenza n. 9237/2007 della terza
sezione civile – supera l’ambiguità sul sistema delle competenze pro-
fessionali, dovute alla tradizionale incertezza sulla ripartizione tra pre-
stazioni “riservate” e prestazioni “protette”. Come afferma la Corte, “le
attività di assistenza e consulenza in materia legale e tributaria rientrano
tra le prestazioni professionali protette che possono essere svolte sol-
tanto da professionisti iscritti ai relativi albi”. Nella sentenza n.
9337/2007, la latitudine delle riserve viene a coincidere con l’ambito
delle attività tipiche di professione protetta. A essere superato è il di-
stinguo – solitamente operato tra le attività tipiche di una categoria –
tra prestazioni “riservate” (in esclusiva o meno) alla categoria stessa e
prestazioni che possono essere svolte anche da altri operatori non
iscritti all’Albo. Anche queste ultime potevano essere qualificate come
“protette” in quanto, laddove svolte da iscritti agli Albi, risultavano sog-
gette all’ordinamento di categoria (regole deontologiche, tariffe ecc.)
La tesi per cui la protezione della professione si pone su un piano di-
verso da quello delle prestazioni in cui si articola era – almeno sino a
oggi – dominante sia nella dottrina che in giurisprudenza. La stessa Cas-
sazione penale, nella sentenza 17921/2003, aveva sostenuto che ai fini
della configurabilità del reato all’articolo 348 del Codice penale rile-
vano giuridicamente le sole attività riservate, prendendo espressamente
una posizione critica rispetto a una precedente sentenza della stessa se-
zione, secondo cui ance le prestazioni tipiche esercitabili da qualunque
operatore economico “integrano il concetto di esercizio della profes-

sione… se poste in essere in modo continuativo, sistematico e organiz-
zato e presentate all’esterno come rinvenienti da professionista quali-
ficato tecnicamente e moralmente” (Cassazione 1151/2003). Contro
tale indirizzo, la sentenza 17921/03 afferma che non si ravvisano “né
sul piano giuridico, né sul piano logico ragioni apprezzabili per con-
ferire rilievo penalistico a fatti di tale rilievo pacificamente privi di per
se stessi, che dovrebbero essere considerati penalmente rilevanti sol-
tanto in considerazione della loro reiterazione o della loro riconduci-
bilità ad una attività organizzata”. Ora nella sentenza n. 9237/07, la Cas-
sazione è stata chiamata a valutare il caso di una società commerciale
che erogava servizi di assistenza e consulenza in materia legale e tri-
butaria. A essere messo in discussione è lo svolgimento di quelle pro-
fessioni (cosiddette non riconosciute) il cui oggetto viene a coincidere,
anche parzialmente, con la sfera di competenza delle categorie orga-
nizzate in Ordini e Collegi. Si pensi ai tributaristi, giuristi d’impresa,
urbanisti, informatici etc. La Cassazione ha dichiarato la nullità del con-
tratto stipulato dalla società per violazione dell’articolo 2 della legge
n. 1815/1939. La considerazione, però, nulla toglie alla valenza del
principio di diritto affermato, la cui portata dovrà ora essere concreta-
mente valutata in riferimento all’articolo 2231 del Codice civile e che
stabilisce che “quando l’esercizio di un’attività professionale è condi-
zionato all’iscrizione in un albo o elenco”, la prestazione resa da un non
iscritto “non dà azione per il pagamento della retribuzione”. 

Antonio Maria Leozappa

In tema di obbligazioni nascenti da contratto d’opera professionale, le attività di assistenza e consulenza in materia
legale e tributaria rientrano tra le prestazioni professionali protette che possono essere svolte soltanto dai professio-
nisti iscritti nei relativi albi e non possono formare oggetto di contratto con una società di professionisti.

(Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 18/04/2007, n. 9237)

IL SOLE 24 ORE
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N el 2006 la raccolta complessiva nel lavoro diretto delle im-
prese operanti in Italia è ammontata a 106,6 miliardi di euro

(69,4 miliardi nel vita, 37,2 miliardi nel settore danni), con una
riduzione del 2,9% rispetto al 2005. Il risultato negativo è im-
putabile al ramo vita cha ha registrato una diminuzione del
5,6%, mentre i danni sono cresciuti del 2,4%. Il decremento nel
vita, dovuto alla riduzione della vendita di polizze con garanzie
di rendimento minimo, ha interessato in particolare il ramo ca-
pitalizzazione che ha registrato un calo del 30% con una raccolta
di poco inferiore ai 9 miliardi di euro e il ramo I (32,8 miliardi
di premi) diminuito del 3,3%. È invece inn lieve crescita il
ramo III (il comparto che raccoglie le polizze linked), con un au-

mento del 3,8%. Una situazione particolare registra poi il ramo
VI (fondi di pensione) la cui diminuzione, pari al 42,4%, è do-
vuta, secondo l’Ania, al fatto che nel 2005 alcune compagnie
avevano ricevuto in gestione l’intera attività di alcuni comparti
di fondi negoziali di rilevante entità che avevano portato a una
crescita complessiva del 150%. Nei danni, l’incremento conte-
nuto è spiegabile, sempre secondo l’associazione di categoria de-
gli assicuratori, con l’andamento della raccolta premi della Rc
auto (+1,3% contro il +2,4% del 2005): se si tiene conto poi della
crescita del parco circolante (+2,6% nel 2006), la spesa media
per polizza è diminuita di quasi un punto percentuale rispetto
all’anno precedente. ■

DATI ANIA

Calano i premi nel 2006
La raccolta nel lavoro diretto delle imprese è ammontata a 
106,6 miliardi di euro, in calo del 2,9% rispetto al 2005.



GIURISPRUDENZA 
DI LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE  CIVILE
Sez. III, 9 novembre 2006, n. 23917.

Pres. Preden – Est. Segreto – P.M. Sorrentino (conf.) 
– RRovaldi (avv.ti Panariti e Beatrisotti) c. RAS – Riunione

Adriatica di Sicurtà Spa (avv. Spadafora).

Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Invalidità
personale – Danno patrimoniale da invalidità temporanea o per-
manente – Determinazione del reddito – Lavoratore autonomo –
Reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi – Compensi al
lordo delle ritenute dʼacconto – Detrazione dei costi – Ammissi-
bilità – Detrazione delle ritenute dʼimposta – Esclusione – Detra-
zione degli oneri deducibili – Esclusione.

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile automobilistica, ai fini del calcolo del danno patrimoniale
da diminuita capacità lavorativa del lavoratore autonomo, agli
effetti previsti dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, per reddito
da attività professionale dichiarato dal danneggiato ai fini del-
l’Irpef, da prendere a base di calcolo, deve intendersi quello ri-
sultante dalla differenza tra il totale dei compensi conseguiti (al
lordo delle ritenute d’acconto) ed il totale dei costi inerenti al-
l’esercizio professionale – analiticamente specificati o se per
legge consentito, forfettariamente conteggiati – senza che l’im-
porto risultante da tale differenza possa essere ulteriormente de-
curtato non solo dell’ammontare delle ritenute d’imposta, ma
anche degli oneri che siano deducibili solo dal reddito comples-
sivo (ex art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e non dalla
determinazione delle singole voci di reddito. (D.P.R. 29 settem-
bre 1973, n. 597, art. 50; D.P.R. 27 dicembre 1986, n. 917, art. 10;
L. 26 febbraio 1977, n. 39 art.4) (1).

(1) Sull’applicazione dell’art. 4 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857,
conv. con modif., nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, relativo alla determi-
nazione del reddito da lavoro dipendente e autonomo da prendere come
base per il calcolo del risarcimento del danno patrimoniale da invalidità
e da inabilità, v. Cass. civ. 1 agosto 1996, n. 6941, in questa Rivista
1997, 545 e Cass. civ. 5 febbraio 1991, n. 1094, ivi 19991, 473. In dot-
trina, sulrisarcimento del danno patrimoniale consequenziale al danno
biologico, v. G. GALLONE, G.B. PETTI, Il danno alla persona e alle cose
nell’assicurazione per la R.C.A., Tomo II, Ed. Utet, Torino 2005, pp.
274 ss.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. VI, 23 novembre 2006, n. 38877 (ud. 5 luglio 2006).

Pres. Lattanzi – Est. Milo – P.M. D’Ambrosio (conf.) 
– Ric. D’Arcangelo.

Pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente un
servizio di pubblica necessità – Pubblico ufficiale – Ausiliario
del traffico – Esercizio di attività non previste dallʼart. 17, comma
132, L. n. 127/1997 – Qualifica di pubblico ufficiale o incaricato
di pubblico servizio – Esclusione – Fattispecie in tema di esclu-
sione della configurabilità del reato di resistenza a pubblico uf-
ficiale.

Deve escludersi che spetti la qualità di pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio all’ausiliario del traffico, quando
questi operi al di fuori dell’esercizio delle attività previste dal-
l’art. 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, quale interpre-
tato dall’art. 68 della legge n. 448 del 1999, e consistenti

nell’accertamento e nella contestazione delle violazioni in mate-
ria di sosta all’interno delle aree oggetto di concessione alle im-
prese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente
limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la
concreta funzionalità del parcheggio in concessione. (Nella spe-
cie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso, per di-
fetto della qualità soggettiva in questione, la configurabilità del
reato di resistenza a pubblico ufficiale in un caso in cui era stata
esercitata violenza nei confronti di un ausiliario del traffico onde
impedirgli di contestare una violazione del divieto di accesso ad
una zona a traffico limitato). (C.p., art. 337; L. 15 maggio 1997,
n. 127, art. 17) (1).

(1) Per utili riferimenti relativi alle funzioni svolte dagli ausiliari del
traffico, v. Cass. civ. 8 febbraio 2006, n. 2817, in questa Rivista 2006,
732; Cass. civ. 7 aprile 2005, n. 7336, ivi 2005, 705; Cass. civ. 20 dicem-
bre 2002, n. 18150, ivi 2003, 407 e Cass. civ. 25 ottobre 1999, n. 11949,
ivi 1999, 967. In dottrina, si consiglia la consultazione di F. FREGHIERI,
Le infrazioni al codice della strada: accertamento, contestazione, oppo-
sizione, Tribuna Juris, Ed. La Tribuna, Piacenza 2007, pp. 28 ss.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. II, 28 settembre 2006, n. 21083.

Pres. Pontorieri – Est. Oddo – P.M. Destro (conf.) –
Langone (avv.ti Palmi e Naccari) c. Ufficio Territoriale

del Governo di Reggio Calabria (Avv. gen. Stato).

Sorpassi – In curva con invasione della opposta corsia – Viola-
zione delle norme sul sorpasso e di quelle sulla mano da tenere
– Concorso formale – Configurabilità.

In materia di sanzioni amministrative per violazione delle
norme sulla circolazione stradale, l’effettuazione di una manovra
di sorpasso in prossimità di una curva con l’invasione dell’op-
posta corsia di marcia realizza al contempo sia la fattispecie del
sorpasso vietato sia quella della circolazione contro mano, non
sussistendo tra le due violazioni un rapporto di specialità, bensì
di concorso formale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sen-
tenza di merito che, avendo ritenuto che la condotta integrasse
enrambe le violazioni, aveva altresì ritenuto legittima l’irroga-
zione della sanzione accessoria della sospensione della patente,
prevista per la guida contromano). (Nuovo c.s., art. 143; nuoco
c.s. art. 148) (1).

(1) In genere, sulle condizioni per eseguire il sorpasso, v. Cass. pen.,
sez. IV, 21 febbraio 1983, Graglia ed altro, in questa Rivista 1983, 663.
Sulla nozione di destra rigorosissima, ex art. 104 c.s. abrogato, v. Cass.
civ. 28 luglio 1984, n. 4495, ivi 1985, 187.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 22 novembre 2006, n. 38438 (ud. 27 giugno 2006).

Pres. Battisti – Est. Piccialli – P.M. Fraticelli (conf.) – 
Ric. Comi.

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Etilome-
tro – Necessità – Esclusione – Possibilità di usare altri mezzi –
Sussistenza.

Lo stato di ebbrezza del conducente di un autoveicolo può es-
sere provato e accertato con qualsiasi mezzo e non necessaria-
mente attraverso la strumentazione e la procedura indicate
nell’art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del co-
dice della strada (cosiddetto etilometro): infatti, per il principio
del libero convincimento, non essendo prevista espressamente una
«prova legale», il giudice può desumere lo stato di alterazione psi-

INFORTUNISTICA STRADALE12



cofisica derivante dall’influenza dell’alcool da qualsiasi ele-
mento sintomatico dell’ebbrezza come l’alterazione della de-
ambulazione, l’eloquio sconnesso, l’alito vinoso, così come può
anche disattendere l’esito fornito dall’«etilometro», sempre che
dal suo convincimento fornisca motivazione logica ed esau-
riente. (Nuovo c.s., art. 186; D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495,
art. 379) (1).

GIUDICE DI PACE CIVILE DI VITERBO
21 settembre 2006, n. 2956.

Est. Addeo – M.P. ed altra c. G.D. ed altra.

Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Invali-
dità personale – Micropermanenti – C.d. colpo di frusta –
Esclusione – Tamponamento verificatosi a velocità inferiore a
7 km/h.
Velocità – Unibox – Risultanze – Libera valutazione da parte
del giudice – Al fine di stabilire se da un sinistro siano derivati
danni alla persona.

In tema di risarcimento del danno alla persona, qualora
venga accertato mediante consulenza tecnica ergonometrica
che un tamponamento tra due veicoli si sia verificato ad una
velocità inferiore a 7 km/h, si deve escludere che dall’urto siano
derivati danni fisici (nella specie colpo di frusta) agli occupanti
del veicolo tamponato. (C.c., art. 2056; c.p.c., art. 115) (1).

Le risultanze dell’Unibox, dispositivo satellitare in grado di
misurare le accelerazioni e le decelerazioni di un veicolo, sono
liberamente apprezzabili dal giudice al fine di stabilire se da un
sinistro stradale siano derivati danni alle persone. (C.c., art.
2056; c.p.c., art. 116) (2).

CONSIGLIO DI STATO
Sez. V, 1 dicembre 2006, n. 7081.

Pres. Elefante – Est. Zaccardi – Ras (avv.ti Pedetta, Tonelli e
Gobbi) – c. Comune di S. (avv.ti Mariani, Marini e Gobbi).

Strade – Private e pubbliche – Strada pubblica – Strada vici-
nale – Carattere pubblico – Requisiti.

La iscrizione di una strada vicinale nell’elenco delle strade
di uso pubblico del Comune comporta una presunzione di pub-
blicità della strada stessa che può essere superata solo con
l’accertamento in sede giudiziaria civile della sua natura pri-
vata. D’altro canto l’utilizzo della strada sia per il transito pe-
donale che con mezzi a motore, la circostanza che la strada
vicinale consente un collegamento più breve, il fatto che alcuni
appezzamenti di terreno di proprietà di terzi siano raggiungibili
con la vicinale, sono tutti elementi che depongono ulterior-
mente per il suo carattere pubblico. (Nella fattispecie sulla base
di questo principio i Giudici hanno sancito la legittimità di un
ordine di rimozione di un cancello posto su strada vicinale).
(C.c., art. 822; c.c., art. 2729; L. 20 marzo 1865, n. 2248, art.
378) (1).

Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Limiti del
massimale.

In una causa di risarcimento danni da incidente stradale la domanda del
danneggiato nei confronti dell’assicuratore per il pagamento – per colpevole ri-
tardo nell’adempimento – di una somma superiore al massimale di polizza non
può ritenersi implicitamente contenuta nella indicazione del quantum in misura
superiore al massimale. 

* Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2006, n. 1873, Mondino c. Reale Mutua As-
sicurazioni Spa. (C.c., art. 1227; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18; L. 24 di-
cembre 1969, n. 990, art. 21; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 22). [RV590674]

Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Minimi di
garanzia per persona danneggiata.

Per «persona danneggiata o sinistrata», ai sensi dell’art. 21 legge 24 dicem-
bre 1969 n. 990, deve intendersi soltanto la vittima dell’incidente, e non anche
l’erede o l’avente causa di questa. Ne consegue che, nel caso in cui la vittima
di un sinistro stradale deceda lasciando più eredi, il danno da questi subito va
soddisfatto facendo ricorso non al massimale catastrofale, ma al massimale
previsto in polizza per un singolo danneggiato. 

* Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 2006, n. 1873, Mondino c. Reale Mutua As-
sicurazioni Spa ed altri. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 9; L. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 21). [RV590673]

Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Modulo di
constatazione amichevole.

In caso di sinistro stradale e di conseguente denuncia congiunta dello stesso
ai sensi dell’art. 5 del D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, gli effetti del relativo modulo, qualora
incompleto, sono nel rapporto fra i due conducenti quelli della confessione stra-
giudiziale, mentre in riferimento alla situazione di litisconsorzio necessario, in
giudizio promosso contro la società assicuratrice, sono disciplinati dalle norme
di portata generale e, particolarmente, per quanto concerne i responsabili di cui
all’art. 2054 c.c., dal principio sancito dall’art. 2733, ultimo comma, c.c., a
norma del quale la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è libera-
mente apprezzata dal giudice nei confronti di tutti e, perciò, non solo nei riguardi
della società assicuratrice del veicolo ma anche nei confronti del confitente. 

* Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2006, n. 13019, Muroni c. Durante ed altro.
(C.c., art. 2054; c.c., art. 2733; D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 5). [RV590637]

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2311.

Pres. Nicastro – Est. Petti – P.M. Abbritti (conf.) –
Ciuchini c. Miranda ed altri.

Risarcimento del danno – Danno non patrimoniale – Danno esi-
stenziale – Perdita della capacità sessuale – Configurabilità – Va-
lutazione autonoma da parte del giudice.

La perdita della capacità sessuale rientra, in quanto lesione
psico-fisica medicalmente accertabile, nel danno biologico, ma
può costituire anche danno esistenziale, la cui rilevanza va auto-
nomamente apprezzata e valutata equitativamente nell’ambito
dell’integrale risarcimento del danno non patrimoniale subito.
(C.c., art. 2059) (1).

(1) La sentenza in epigrafe richiama, nella parte motiva, due importanti
sentenze di questa stessa Corte: la n. 13564/06 e la n. 6572/06. Con sen-
tenza 12 giugno 2006, n. 13546, in questa Rivista 2006, 1051, la S.C., in-
tervenendo in fattispecie di morte di congiunto a seguito di sinistro stradale,
per la prima volta dopo il riconoscimento della categoria «danno esisten-
ziale» da parte di Cass. civ., Sez. un., 24 marzo 2006, n. 6572, riconosce
esplicitamente tale autonoma voce di danno, collocandola nell’ambito del
«sistema bipolare», danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patri-
moniale (art. 2059, c.c.). Con la sentenza n. 6572, pubblicata in Giur. it.
2006, 1359, le SS.UU. affermano che il risarcimento del danno biologico
è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medi-
calmente accertabile, il danno esistenziale è da intendere come ogni pregiu-
dizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente
accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue
abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse
quanto all’espressione e realizzazione. La citata sentenza Corte cost. 18 di-
cembre 1987, n. 561 trovasi pubblicata in Giur. cost. 1987, fasc. 12. In dot-
trina, v. L. TRAMONTANO, Il danno esistenziale e il suo risarcimento,
Tribuna Juris, Ed. La Tribuna, Piacenza 2007; P. CENDON, P. ZIVIZ, Il ri-
sarcimento del danno esistenziale, Ed. Giuffrè, milano 2003; G. CASSANO,
La giurisprudenza del danno esistenziale, Ed. La Tribuna, Piacenza 2002.
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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. I, 5 ottobre 2006, n. 21432.

Pres. De Musis – Est. Spagna Musso – P.M. Apice (conf.) – 
Comune di Verona (avv.ti Clarich e Caineri) c. Rossi.

Soste, fermata e parcheggio – Sosta vietata – Ordinanza sinda-
cale vietante la sosta per contrattare prestazioni sessuali – Le-
gittimità – Esclusione – Disapplicazione da parte del giudice
ordinario – Legittimità.

Non risponde alla finalità di regolamentare la circolazione stra-
dale degli autoveicoli, onde evitare gli intralci alla circolazione
mediante l’eventuale imposizione del divieto di fermata degli stessi
in una determinata strada o zona (come consentito dagli artt. 6 e
7 del codice della strada), l’ordinanza sindacale con la quale si
vieta la fermata dei veicoli su tutto il territorio comunale se effet-
tuata al fine di contrattare prestazioni sessuali a pagamento.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, ri-
tenendo la predetta ordinanza viziata da eccesso di potere, la di-
sapplicava annullando l’ordinanza-ingiunzione irrogata per
violazione dell’ordinanza stessa). (Nuovo c.s., art. 6; nuovo c.s.,
art. 7; R.D. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4) (1).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. II, 17 febbraio 2006, n. 3569.

Pres. Corona – Est. Bucciante – M.P. Patrone (conf.) – De
Nisi (avv.ti Maggi, Melis e Tessier) c. Commissariato Go-

verno Trento (Avv. gen. Stato).

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Spazio percorso ri-
dotto o a motore del veicolo spento – Rilevanza esimente –
Esclusione.

Il divieto di guidare in stato di ebbrezza è sancito dall’art.
186 del nuovo Codice della strada senza alcuna limitazione, e
quindi sussite anche se lo spazio percorso sia ridotto o se il vei-
colo si trovi con il motore spento, sussistendo in entrambi i casi
la pericolosità della condotta. (Nuovo c.s., art. 186) (1).

(1) Nulla che affronti l’esatta fattispecie. Qualche utile riferimento in
materia di accertamento della guida in stato di ebbrezzasi rinviene in R.
BORRI, La guida in stato di ebbrezza da alcool: aspetti normativi e so-
stanziali ed impossibilità di proporre ricorso contro il verbale dell’or-
gano accertatore, in questa Rivista 2006, 229.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 8 settembre 2006, n. 19297.

Pres. Varrone – Est. Vivaldi – P.M. Golia (conf.) – Cattolica
Assic. coop a r.l. (avv.ti Andrioli e Coletti) c. Zaccari ed altri.

Prescrizione civile – Prescrizioni brevi – In materia di risarci-
mento danni – Da circolazione veicoli – Difetto di querela – Pre-
scrizione biennale di cui al secondo comma dellʼart. 2947 c.c. –
Applicabilità – Decorrenza.

In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove
il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a que-
rela e quest’ultima non sia stata proposta, trova applicazione,
ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di
quella civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma
dell’art. 2947 c.c., decorrente dalla scadenza del termine utile
per la presentazione della querela medesima. (C.c., art. 2935;
c.c., art. 2947; c.p., art. 124; c.p., art. 157) (1).

(1) La sentenza in epigrafe si uniforma a quanto già affermato dalle
SS.UU. nella pronuncia 10 aprile 2002, n. 5121, in questa Rivista 2002, 457
con nota di riferimenti giurisprudenziali alla quale si rinvia. In dottrina, v.
A. ALIBRANDI, La prescrizione del diritto al risarcimento del danno pro-
dotto dallaq circolazione dei veicoli, in Riv. giur. circ. e trasp. 2002, 161.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 21 dicembre 2006, n. 41962.

Pres. Campanato – Est. Licari – P.M. (diff.) – Ric. F.G.

Obblighi del conducente in caso di incidente – Obbligo di fer-
marsi – Inottemperanza – Previsione come delitto – Punibilità a ti-
tolo di dolo – Danno alle persone – Consapevolezza – Necessità.

Poiché l’art. 189 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, prevede quale
delitto, e non più, come nel precedente Codice della strada, quale
contravvenzione, l’omissione dell’obbligo di fermarsi dopo un
incidente stradale con danno alle persone, detta condotta può
essere punita solo se commessa con dolo; il dolo deve investire
non solo l’evento dell’incidente, ma anche il danno alle persone,
che non costituisce una condizione di punibilità, sostanzialmente
imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che la so-
stituzione di una fattispecie dolosa ad una colposa sarebbe poco
razionale laddove si ritenesse che la seconda è punita indipen-
dentemente dalla consapevolezza da parte dell’agente di tutti gli
elementi della stessa, e quindi anche delle conseguenze derivate
dall’incidente stesso. (Mass. Redaz.). (Nuovo c.s., art. 189) (1).
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CNA REINSURANCE

MANCA L’AUTORIZZAZIONE A ESERCITARE IN ITALIA
Cna Reinsurance company, società con sede legale a Londra, non è autoriz-
zata  a esercitare attività assicurativa in Italia. Lo ha reso noto lʼIsvap con una
nota ufficiale e ha precisato, inoltre, di dover dar seguito alle segnalazioni ri-
cevute dallʼAutorità aventi per oggetto lʼemissione  sul territorio italiano di po-
lizze e garanzie di rischi attinenti al ramo cauzione da parte di questa
Compagnia tramite la società De Chirico & Company, con sede legale a Ter-
lizzi, in provincia di Bari.



L’OSSERVATORIO SUL MERITO IL SOLE 24 ORE

LA RASSEGNA DELLE MASSIME
ASSICURAZIONI

Falsità in atti – Falsità in scrittura privata – Falsificazione del con-
trassegno relativo alla assicurazione obbligatoria contro la respon-
sabilità civile da circolazione stradale. (Cp, articolo 485)

La falsificazione del contrassegno relativo all’assicurazione obbligatoria
contro la responsabilità civile da circolazione dei veicoli costituisce falsità
in scrittura privata e non pubblica. La natura giuridica delle compagnie
di assicurazione, infatti, è caratterizzata dall’attività principalmente com-
merciale, cosicché gli atti giuridici posti in essere restano nell’ambito del
diritto privato, con la conseguenza che il falso commesso sul certificato
di assicurazione dà luogo alla configurabilità del reato di cui all’art. 485
c.p., perseguibile a querela. (M. Mor.)
· Tribunale di Napoli, sentenza 27 marzo 2007, n. 2845 – Giudice mo-

nocratico Cioffi

ASSICURAZIONI

Polizza assicurativa – Inadempimento – Accertamento del danno
– Perizia contrattuale – Vincolante per le parti. (Cc, articoli 1882 ss.)

Il verbale di accertamento redatto dal perito nominato dalla convenuta
compagnia di assicurazione alla stregua delle previsioni contenute nelle
condizioni generali di assicurazione, integra gli estremi di una perizia
contrattuale vincolante per le parti, laddove nessuna condizione sospen-
siva o ulteriore elemento di perfezionamento (ratifica o altro) risultano
espressamente previsti, rinunciando le parti a qualsivoglia impugnativa,
salvo il caso di errore, dolo o violenza ovvero la violazione delle previsioni
contrattuali. (U. Lau.)
· Tribunale di Torre Annunziata, Sezione distaccata di Castellamare di

Stabia, sentenza 13 novembre 2006, n. 334 – Giudice unico Caparco

CIRCOLAZIONE STRADALE

Circolazione dei veicoli – Perdita olio da autovettura – Causa me-
diata ed indiretta caduta motociclo – Responsabilità conducente
autovettura – Sussiste. (Cc, articolo 2054; Cds, articolo 140)

Tutti gli antecedenti senza i quali un evento dannoso non si sarebbe ve-
rificato debbono essere considerati sue cause, abbiano essi agito in via
diretta e prossima ovvero in via indiretta e remota. Poiché il rapporto
di causalità tra il fatto illecito e l’evento dannoso può essere anche in-
diretto o mediato, sono risarcibili anche i danni mediati ed indiretti,
purché del fatto illecito costituiscano effetti normali, secondo il criterio
della cosiddetta regolarità causale. (U. Lau.)
· Giudice di Pace di Gragnano, sentenza 8 gennaio 2007, n. 53 – Giudice

Di Somma

Sanzioni – Regolarità della contestazione – Onere probatorio
gravante sulla pubblica amministrazione – Passaggio con la luce
rossa del semaforo – Rilevamento automatico tramite apparec-
chiatura Photored – Ricorso – Accoglimento. (Dlgs 30 aprile
1992, modif. ex dlgs 27 giugno 2003 n. 151, articolo 146, comma 3; d.

dirig. Min. Infr. e Trasp. 18 marzo 1994 n. 1130)

L’utilizzo di attrezzature automatiche di tipo Photored per il rileva-
mento del passaggio dei veicoli in corrispondenza della luce rossa del
semaforo, senza la presenza di agenti verbalizzanti, costituisce una fa-
coltà consentita alla pubblica amministrazione se subordinata all’uti-
lizzo di apposite apparecchiature, omologate ai sensi delle modifiche
apportate al codice della strada dal d.lgs. n. 151/2003. Poiché la strut-
tura processuale del giudizio di impugnazione delle sanzioni inerenti
la circolazione stradale deve ritenersi improntata in via analogica al
modello dell’opposizione a decreto ingiuntivo, spetta alla P.A. opposta
provare il corretto funzionamento del sistema automatico di rileva-
mento, dimostrandone la rispondenza della taratura alle norme tecni-
che vigenti, l’esatto collocamento sulla sede stradale, la certificazione
del luogo dell’infrazione e della tempistica del rilievo operato (1). (F.
Utz.)
· Giudice di Pace di Castellamare di Stabia, sentenza 3 gennaio 2006,

n. 229 – Giudice Donnarumma

(1) Con la sentenza in esame, il giudice accoglie il ricorso dell’automobilista, os-
servando che la P.A. non forniva prova sulla omologazione dell’attrezzatura Pho-
tored ai sensi della normativa UNI 30012 con la procedura di cui alla legge n.
273/1991. Inoltre la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in
materia, indica condizioni ulteriori e tassative per il corretto utilizzo del predetto
strumento automatico. In particolare: il posizionamento deve essere corretto e
sicuro, di modo che l’apparecchio non risulti coperto dalla vegetazione circo-
stante al fine della certezza della contestazione.

Rassegna delle massime
della Cassazione civile

RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità civile automobilistica – Fermo tecnico – Liquidazione
in via equitativa in assenza dsi prova specifica – Necessità di indicare
comunque al giudice elementi utili per la valutazione in concreto
del pregiudizio – Sussistenza – Mancanza – Rigetto della domanda.
(Cc, articolo 2043)

Se è vero che il danno da fermo tecnico può essere liquidato, in assenza di una
prova specifica, anche in via equitativa, è pur vero che la parte che richieda il
ristoro di tale danno non è esonerata dal fornire al giudicante tutti gli elementi
utili a valutare in concreto la sussistenza del pregiudizio medesimo. Diverso è
infatti il concetto di liquidazione del danno in via equitativa da quello di pre-
sunzione di sussistenza del danno stesso. Ne consegue che il danneggiato non
deve limitarsi, come nel caso di specie, alla mera indicazione di una somma a
titolo di risarcimento del danno da fermo tecnico; egli, infatti, ha il preciso onere
di fornire elementi in base ai quali eventualmente parametrare ed orientare una
liquidazione in via equitativa, mediante l’indicazione, ad esempio, delle
modalità con le quali sia stato effettuato il detto calcolo ed i fattori eventualmente
presi a riferimento (1) (2). (L. Sca.)
· Tribunale di Roma, Sezione XIII, sentenza 27 marzo 2007, r.g. n.

46641/05 – Giudice unico Antonioni
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(1) Nella fattispecie, relativa all’appello contro la sentenza emessa dal giudice di
pace, il tribunale ha rigettato il gravame sul punto, visto che in primo grado parte
appellante non ha in alcun modo coltivato prove in ordine al fondamento del
presunto danno; la durata del fermo del veicolo ai fini della sua riparazione, del
resto, non è emersa neppure dalla lettura delle fatture prodotte. In nessun modo,
osserva il giudicante, potrebbe presumersi l’ammontare delle spese che l’attore ha
sostenuto durante il detto fermo della vettura (bollo, assicurazione etc.).
(2) Contra, vedi Cass., sentenza n. 12908/2004: «Il Giudice di merito non può
ignorare che il danno al mezzo meccanico da sinistro stradale provoca al dan-
neggiato un ulteriore pregiudizio economico indipendente dall’uso effettivo a
cui era destinato, in quanto il veicolo è fonte di spese anche durante la sosta che
vanno perdute per il proprietario. In presenza di un danno certo ma non deter-
minato nella sua entità, il Giudice di merito ha l’obbligo di provvedere alla liqui-
dazione del medesimo in via equitativa, servendosi di tutti i mezzi a disposizione,
tutte le volte che il danno, per l’esiguità delle riparazioni, non risulti irrisorio».

Responsabilità civile automobilistica – Prove – Testimonianza sulla
dinamica del sinistro – Genericità ed inattendibilità – Concorso di
colpa dei conducenti nella causazione del sinistro – Applicabilità.
(Cc, articolo 2054)

In caso di urto laterale tra due veicoli procedenti nello stesso senso di
marcia, deve ritenersi lacunosa e generica – nonché inattendibile – la
dichiarazione del teste di parte attrice che si sia limitato a riferire di
aver visto l’autovettura del convenuto tentare il sorpasso del veicolo
dell’attore sulla sinistra, quindi rientrare repentinamente verso destra
per evitare un urto frontale con altra vettura che proveniva dalla dire-
zione opposta, andando così ad urtare la fiancata sinistra della vettura
dell’attore. Una tale testimonianza, infatti, oltre ad essere palesemente
inverosimile (dal momento che l’autovettura del convenuto per urtare
la fiancata sinistra dell’autovettura dell’attore doveva ben essere in
piena fase di sorpasso e non, invece, in fase di tentativo dello stesso)
non consente di acquisire al giudizio elementi certi ed inequivoci re-
lativamente alla dinamica del sinistro, omettendo qualsiasi indicazione
in ordine alla posizione delle vetture (sulla carreggiata e l’una rispetto
all’altra), al tipo di impatto avvenuto tra le stesse, ai danni riportati
dalle medesime. In tale quadro probatorio, quindi, non può che leggi-
timamente applicarsi la presunzione di pari e concorrente responsabi-
lità di cui al comma 2 dell’art. 2054 c.c. (1) (L. Sca.)
· Tribunale di Roma, Sezione XIII, sentenza 21 febbraio 2007, r.g. n.

36166/05 – Giudice unico Antonioni

(1) Invero, quand’anche accertata una condotta imprudente o negligente del
convenuto nel sorpasso avventato, ciò non può consentire, in ogni caso, il supe-
ramento della presunzione di colpa vigente in tema di scontro tra autoveicoli, po-
sto che l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non
comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art.
2054 c.c., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro con-
ducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di
comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Cfr. Cass.,
sentenza n. 20214/2004.

Responsabilità extracontrattuale – Potere discrezionale della Pa –
Manutenzione delle opere pubbliche – Ordinaria cautela – Finalità
– Incolumità degli utenti – Necessità. (Cc, articoli 204, 205 e 2700)

Il potere discrezionale della Pa nella manutenzione delle opere pub-
bliche trova un limite nel generale proncipio del Neminem laedere, il
quale impone alla stessa di usare ordinarie cautele atte a non mettere
in pericolo l’incolumità e i beni delle persone; pena, in contrario, la re-

sponsabilità civile ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile.
· Tribunale di Bari, sezione III, sentenza 13 febbraio 2007 n. 407 – Giu-

dice Buquicchio

Responsabilità extracontrattuale – Utente – Manutenzione delle
strade pubbliche – Cose in custodia – Presunzione – beni demaniali
– Oggettiva impossibilità di controllo – Uso generale – Pericolo oc-
culto – Insidia – Trabocchetto – Individuazione – Criteri. (Cc, articoli
204, 205 e 2700)

In ordine ai danni subiti dall’utente in conseguenza dell’omessa o in-
sufficiente manutenzione di strade pubbliche, il referente normativo
per l’inquadramento della responsabilità della Pa non è costituito dal-
l’articolo 2051 del Cc, che sancisce una presunzione inapplicabile nei
confronti della Pa con riferimento ai beni demaniali, quando risulti
l’oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo di essa
sulle strade in custodia, in dipendenza del loro uso generale e diretto
da parte dei terzi e della notevole estensione di tali beni; ma dall’arti-
colo 2043 del Cc, che impone, nell’osservanza della norma primaria
del neminem laedere, di far sì che la strada aperta al pubblico transito
non intergi per l’utente una situazione di pericolo occulto, tale da co-
stituire insidia o trabocchetto.
· Tribunale di Bari, sezione III, sentenza 13 febbraio 2007 n. 407 – Giu-

dice Buquicchio

RISARCIMENTO DEL DANNO

Danno non patrimoniale – Inesistenza di una pronuncia del giudice
penale – Impedimento all’accertamento da parte del giudice civile
della sussistenza degli elementi costitutivi del reato – Esclusione –
Conseguenze.

Ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale l’inesistenza di
una pronuncia del giudice penale non costituisce impedimento all’ac-
certamento da parte del giudice civile della sussistenza degli elementi
costitutivi del reato. Pertanto il giudice civile può accertare incidenter
tantum la sussistenza del reato. (S. Gal.)
· Corte d’appello di Roma, sezione I, sentenza 12 febbraio 2007 n. 671

– Pres. Pignatelli; Rel. Polichetti

RESPONSABILITÀ CIVILE

Danno da querela infondata – Responsabilità a carico del denun-
ciante – Insussistenza – Eccezione – Domanda fondata sull’articolo
427 del Cpp – Inammissibilità. (Cc, articolo 2043; Cpp, articolo 427)

Anche in caso di proscioglimento o di assoluzione dell’imputato, la de-
nuncia di un reato perseguibile a querela di parte non è fonte di re-
sponsabilità per danni a carico del denunciante, salvo che essa sia
calunniosa. Infatti, la deroga al principio generale della sufficienza, ai
fini della responsabilità aquiliana, della sola colpa – il cui fondamento
risiede nell’interesse dello Stato a incentivare la collaborazione del cit-
tadino alla repressione dei reati – non trova giustificazione in presenza
del dolo del denunciante. Inoltre, la condanna del querelante ex articolo
427 del Cpp, per l’ipotesi di azione penale intrapresa con colpa grave è
inammissibile, potendo essere emessa solo dal giudice penale e solo
con la sentenza pronunciata nel giudizio cui la querela si riferisce.
· Tribunale di Reggio Calabria, sezione II, sentenza 15 febbraio 2006 n.

241 – Giudice Drago
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Responsabilità extracontrattuale – Manutenzione opere pubbliche
– Onere della prova – Situazione insidiosa – Invisibilità oggettiva –
Imprevedibilità soggettiva – Pericolo – Individuazione – Criteri.
(Cc, articol1 204, 205 e 2700)

La responsabilità della Pa nella manutenzione delle opere pubbliche
è configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l’esi-
stenza di una situazione insidiosa caratterizzata dal doppio e concor-
rente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non
prevedibilità subiettiva del pericolo stesso.
· Tribunale di Bari, sezione III, sentenza 13 febbraio 2007 n. 407 – Giu-

dice Buquicchio

RISARCIMENTO DEL DANNO

Danno da omessa o insufficiente manutenzione stradale – Onere
della prova del danneggiato – Contenuto. (Cc, articoli 2043 e 2051)

La prova, che il danneggiato deve dare per ottenere il risarcimento del
danno sofferto per l’omessa o insufficiente manutenzione della strada,
consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e del
suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e essa può derivare an-
che per presunzioni, giacché la prova del danno è, di per sé, indice
della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell’oggettiva devia-
zione dal modello di condotta improntato all’adeguata diligenza che
normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato, viceversa, te-
nuto a dare la prova anche dell’insussistenza di impulsi causali auto-
nomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode o della
condotta omissiva o commissiva di costui. (M. Pis.)
· Sezione III, sentenza 2 febbraio 2007 n. 2308 – Pres. Fiduccia; Rel. Tri-

fone; Pm (conf.) Abbritti; Ric. Autostrada Torino-Milano Spa; Contro-
tic. Cravetto

Rassegna delle massime
della Cassazione penale

CIRCOLAZIONE STRADALE

Norme di comportamento – Comportamento del conducente del vei-
colo nei confronti dei pedoni – Contenuto. (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285,
articolo 191; Cp, articoli 589 e 590)

Il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il
pedone, il cui avvistamento, poi, implica la percezione di una situa-
zione di pericolo, in presenza della quale il conducente è tenuto a
porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la
velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di
prevenire il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso
di investimento di un pedone, perché possa essere affermata la colpa
esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte, rileva la sua
avvistabilità da parte del conducente del veicolo investitore. É cioè
necessario che quest’ultimo si sia trovato, per motivi estranei a ogni
suo obbligo di diligenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare il
pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in
modo rapido e inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle
norme della circolazione stradale e a quelle di comune prudenza sia
riscontrabile nel suo comportamento.
· Sezione IV, sentenza 14 febbraio-17 aprile 2007 n. 15224 – Pres. L. Ma-

rini; Rel. Piccialli; Pm (conf.) Salzano; Ric. La Penna

Rc auto: copertura assicurativa obbligatoria
anche per chi viaggia fuori dall’area passeggeri

Corte di giustizia delle Comunità europee – Sezione I – Sentenza 19 aprile 2007 – Causa C-356/05
(Presidente Jann; Relatore Juhàsz; avvocato generale Stix-Hackl; domanda di pronuncia pregiudiziale 

proposta dalla High Court; Elaine Farrell contro Alan Whitty)

LA MASSIMA
Assicurazioni – Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttive 72/166/Cee, 84/5/Cee e
90/232/Cee – Danni cagionati ai passeggeri di un autoveicolo – Parte di un autoveicolo non predisposta per il trasporto di
passeggeri seduti – Risarcibilità – Esclusione.
Lʼarticolo 1 della terza direttiva del Consiglio 14 maggio 1990, 90/232/Cee, relativo al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, va interpretato nel senso che
osta a una normativa nazionale ai sensi della quale lʼassicurazione obbligatoria della responsabilità civile per gli autoveicoli non copre
la responsabilità dei danni fisici causati alle persone che viaggiano in una parte di un autoveicolo non progettata né costruita con
sedili per passeggeri. Lʼarticolo 1 della terza direttiva 90/232 soddisfa tutte le condizioni richieste per produrre effetto diretto e con-
ferisce, di conseguenza, diritti che i singoli possono invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali. Spetta tuttavia al giudice na-
zionale verificare se tale disposizione possa essere invocata nei confronti di un ente quale il Motor Insures Bureau of Ireland.
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 12 Giugno 2007 

Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti

da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. (GU n. 141 del 20-6-2007) 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicuraioni private;

Visto in particolare l’art. 139, comma 5, del predetto decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il quale

prevede che gli importi indicati nel comma 1 del medesimo articolo siano aggiornati annualmente con  decreto del

Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo

delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni  in legge 17 luglio 2006, n. 233 e

recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei

Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2006, con il quale sono state delegate le attribuzioni di competenza del

Ministro dello sviluppo economico al Vice Ministro on. dott. Sergio D’Antoni;

Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2007,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2007;

Visto il proprio decreto 31 maggio 2006, con il quale i predetti importi sono stati da ultimo determinati a de-

correre dal mese di aprile 2006;

Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2006, applicando la mag-

giorazione dell’1,4%, pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2007;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2007, gli importi indicati nel comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni

private e determinati, da ultimo, con il decreto ministeriale 31 maggio 2006, sono aggiornati nelle seguenti misure:

seicentonovantasette euro e novantadue centesimi per quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo

punto di invalidità, di cui alla lettera a); 

quaranta euro e settantadue centesimi per quanto riguarda l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità asso-

luta, di cui alla lettera b).

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2007

Il Vice Ministro: D’Antoni



€uro

età 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
10 697,92 1.535,42 2.512,51 3.629,18 5.234,40 7.118,78 9.282,34 11.725,06 14.446,94

11 694,43 1.527,75 2.499,95 3.611,04 5.208,23 7.083,19 9.235,92 11.666,43 14.374,71

12 690,94 1.520,07 2.487,39 3.592,89 5.182,06 7.047,60 9.189,51 11.607,81 14.302,47

13 687,45 1.512,39 2.474,82 3.574,75 5.155,88 7.012,00 9.143,10 11.549,18 14.230,24

14 683,96 1.504,72 2.462,26 3.556,60 5.129,71 6.976,41 9.096,69 11.490,55 14.158,01

15 680,47 1.497,04 2.449,70 3.538,45 5.103,54 6.940,81 9.050,28 11.431,93 14.085,77

16 676,98 1.489,36 2.437,14 3.520,31 5.077,37 6.905,22 9.003,87 11.373,30 14.013,54

17 673,49 1.481,68 2.424,57 3.502,16 5.051,20 6.869,63 8.957,45 11.314,68 13.941,30

18 670,00 1.474,01 2.412,01 3.484,02 5.025,02 6.834,03 8.911,04 11.256,05 13.869,07

19 666,51 1.466,33 2.399,45 3.465,87 4.998,85 6.798,44 8.864,63 11.197,43 13.796,83

20 663,02 1.458,65 2.386,89 3.447,72 4.972,68 6.762,84 8.818,22 11.138,80 13.724,60

21 659,53 1.450,98 2.374,32 3.429,58 4.946,51 6.727,25 8.771,81 11.080,18 13.652,36

22 656,04 1.443,30 2.361,76 3.411,43 4.920,34 6.691,66 8.725,40 11.021,55 13.580,13

23 652,56 1.435,62 2.349,20 3.393,29 4.894,16 6.656,06 8.678,98 10.962,93 13.507,89

24 649,07 1.427,94 2.336,64 3.375,14 4.867,99 6.620,47 8.632,57 10.904,30 13.435,66

25 645,58 1.420,27 2.324,07 3.357,00 4.841,82 6.584,88 8.586,16 10.845,68 13.363,42

26 642,09 1.412,59 2.311,51 3.338,85 4.815,65 6.549,28 8.539,75 10.787,05 13.291,19

27 638,60 1.404,91 2.298,95 3.320,70 4.789,48 6.513,69 8.493,34 10.728,43 13.218,95

28 635,11 1.397,24 2.286,39 3.302,56 4.763,30 6.478,09 8.446,93 10.669,80 13.146,72

29 631,62 1.389,56 2.273,82 3.284,41 4.737,13 6.442,50 8.400,51 10.611,18 13.074,48

30 628,13 1.381,88 2.261,26 3.266,27 4.710,96 6.406,91 8.354,10 10.552,55 13.002,25

31 624,64 1.374,20 2.248,70 3.248,12 4.684,79 6.371,31 8.307,69 10.493,93 12.930,01

32 621,15 1.366,53 2.236,14 3.229,97 4.658,62 6.335,72 8.261,28 10.435,30 12.857,78

33 617,66 1.358,85 2.223,57 3.211,83 4.632,44 6.300,12 8.214,87 10.376,67 12.785,55

34 614,17 1.351,17 2.211,01 3.193,68 4.606,27 6.264,53 8.168,46 10.318,05 12.713,31

35 610,68 1.343,50 2.198,45 3.175,54 4.580,10 6.228,94 8.122,04 10.259,42 12.641,08

36 607,19 1.335,82 2.185,89 3.157,39 4.553,93 6.193,34 8.075,63 10.200,80 12.568,84

37 603,70 1.328,14 2.173,32 3.139,24 4.527,76 6.157,75 8.029,22 10.142,17 12.496,61

38 600,21 1.320,46 2.160,76 3.121,10 4.501,58 6.122,15 7.982,81 10.083,55 12.424,37

39 596,72 1.312,79 2.148,20 3.102,95 4.475,41 6.086,56 7.936,40 10.024,92 12.352,14

40 593,23 1.305,11 2.135,64 3.084,81 4.449,24 6.050,97 7.889,99 9.966,30 12.279,90

41 589,74 1.297,43 2.123,07 3.066,66 4.423,07 6.015,37 7.843,57 9.907,67 12.207,67

42 586,25 1.289,76 2.110,51 3.048,51 4.396,90 5.979,78 7.797,16 9.849,05 12.135,43

43 582,76 1.282,08 2.097,95 3.030,37 4.370,72 5.944,18 7.750,75 9.790,42 12.063,20

44 579,27 1.274,40 2.085,38 3.012,22 4.344,55 5.908,59 7.704,34 9.731,80 11.990,96

45 575,78 1.266,72 2.072,82 2.994,08 4.318,38 5.873,00 7.657,93 9.673,17 11.918,73

46 572,29 1.259,05 2.060,26 2.975,93 4.292,21 5.837,40 7.611,52 9.614,55 11.846,49

47 568,80 1.251,37 2.047,70 2.957,78 4.266,04 5.801,81 7.565,10 9.555,92 11.774,26

48 565,32 1.243,69 2.035,13 2.939,64 4.239,86 5.766,22 7.518,69 9.497,30 11.702,02

49 561,83 1.236,02 2.022,57 2.921,49 4.213,69 5.730,62 7.472,28 9.438,67 11.629,79

50 558,34 1.228,34 2.010,01 2.903,35 4.187,52 5.695,03 7.425,87 9.380,04 11.557,56

51 554,85 1.220,66 1.997,45 2.885,20 4.161,35 5.659,43 7.379,46 9.321,42 11.485,32

52 551,36 1.212,98 1.984,88 2.867,06 4.135,18 5.623,84 7.333,05 9.262,79 11.413,09

53 547,87 1.205,31 1.972,32 2.848,91 4.109,00 5.588,25 7.286,63 9.204,17 11.340,85

54 544,38 1.197,63 1.959,76 2.830,76 4.082,83 5.552,65 7.240,22 9.145,54 11.268,62

55 540,89 1.189,95 1.947,20 2.812,62 4.056,66 5.517,06 7.193,81 9.086,92 11.196,38

GRADO DI INVALIDITÀ / APRILE 2007
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€uro

età 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9%
56 537,40 1.182,28 1.934,63 2.794,47 4.030,49 5.481,46 7.147,40 9.028,29 11.124,15

57 533,91 1.174,60 1.922,07 2.776,33 4.004,32 5.445,87 7.100,99 8.969,67 11.051,91

58 530,42 1.166,92 1.909,51 2.758,18 3.978,14 5.410,28 7.054,58 8.911,04 10.979,68

59 526,93 1.159,25 1.896,95 2.740,03 3.951,97 5.374,68 7.008,16 8.852,42 10.907,44

60 523,44 1.151,57 1.884,38 2.721,89 3.925,80 5.339,09 6.961,75 8.793,79 10.835,21

61 519,95 1.143,89 1.871,82 2.703,74 3.899,63 5.303,49 6.915,34 8.735,17 10.762,97

62 516,46 1.136,21 1.859,26 2.685,60 3.873,46 5.267,90 6.868,93 8.676,54 10.690,74

63 512,97 1.128,54 1.846,70 2.667,45 3.847,28 5.232,31 6.822,52 8.617,92 10.618,50

64 509,48 1.120,86 1.834,13 2.649,30 3.821,11 5.196,71 6.776,11 8.559,29 10.546,27

65 505,99 1.113,18 1.821,57 2.631,16 3.794,94 5.161,12 6.729,69 8.500,67 10.474,03

66 502,50 1.105,51 1.809,01 2.613,01 3.768,77 5.125,52 6.683,28 8.442,04 10.401,80

67 499,01 1.097,83 1.796,45 2.594,87 3.742,60 5.089,93 6.636,87 8.383,42 10.329,56

68 495,52 1.090,15 1.783,88 2.576,72 3.716,42 5.054,34 6.590,46 8.324,79 10.257,33

69 492,03 1.082,47 1.771,32 2.558,57 3.690,25 5.018,74 6.544,05 8.266,16 10.185,10

70 488,54 1.074,80 1.758,76 2.540,43 3.664,08 4.983,15 6.497,64 8.207,54 10.112,86

71 485,05 1.067,12 1.746,20 2.522,28 3.637,91 4.947,55 6.451,22 8.148,91 10.040,63

72 481,56 1.059,44 1.733,63 2.504,14 3.611,74 4.911,96 6.404,81 8.090,29 9.968,39

73 478,08 1.051,77 1.721,07 2.485,99 3.585,56 4.876,37 6.358,40 8.031,66 9.896,16

74 474,59 1.044,09 1.708,51 2.467,85 3.559,39 4.840,77 6.311,99 7.973,04 9.823,92

75 471,10 1.036,41 1.695,95 2.449,70 3.533,22 4.805,18 6.265,58 7.914,41 9.751,69

76 467,61 1.028,73 1.683,38 2.431,55 3.507,05 4.769,59 6.219,17 7.855,79 9.679,45

77 464,12 1.021,06 1.670,82 2.413,41 3.480,88 4.733,99 6.172,75 7.797,16 9.607,22

78 460,63 1.013,38 1.658,26 2.395,26 3.454,70 4.698,40 6.126,34 7.738,54 9.534,98

79 457,14 1.005,70 1.645,70 2.377,12 3.428,53 4.662,80 6.079,93 7.679,91 9.462,75

80 453,65 998,03 1.633,13 2.358,97 3.402,36 4.627,21 6.033,52 7.621,29 9.390,51

81 450,16 990,35 1.620,57 2.340,82 3.376,19 4.591,62 5.987,11 7.562,66 9.318,28

82 446,67 982,67 1.608,01 2.322,68 3.350,02 4.556,02 5.940,70 7.504,04 9.246,04

83 443,18 974,99 1.595,45 2.304,53 3.323,84 4.520,43 5.894,28 7.445,41 9.173,81

84 439,69 967,32 1.582,88 2.286,39 3.297,67 4.484,83 5.847,87 7.386,79 9.101,57

85 436,20 959,64 1.570,32 2.268,24 3.271,50 4.449,24 5.801,46 7.328,16 9.029,34

86 432,71 951,96 1.557,76 2.250,09 3.245,33 4.413,65 5.755,05 7.269,53 8.957,11

87 429,22 944,29 1.545,19 2.231,95 3.219,16 4.378,05 5.708,64 7.210,91 8.884,87

88 425,73 936,61 1.532,63 2.213,80 3.192,98 4.342,46 5.662,22 7.152,28 8.812,64

89 422,24 928,93 1.520,07 2.195,66 3.166,81 4.306,86 5.615,81 7.093,66 8.740,40

90 418,75 921,25 1.507,51 2.177,51 3.140,64 4.271,27 5.569,40 7.035,03 8.668,17

91 415,26 913,58 1.494,94 2.159,36 3.114,47 4.235,68 5.522,99 6.976,41 8.595,93

92 411,77 905,90 1.482,38 2.141,22 3.088,30 4.200,08 5.476,58 6.917,78 8.523,70

93 408,28 898,22 1.469,82 2.123,07 3.062,12 4.164,49 5.430,17 6.859,16 8.451,46

94 404,79 890,55 1.457,26 2.104,93 3.035,95 4.128,89 5.383,75 6.800,53 8.379,23

95 401,30 882,87 1.444,69 2.086,78 3.009,78 4.093,30 5.337,34 6.741,91 8.306,99

96 397,81 875,19 1.432,13 2.068,63 2.983,61 4.057,71 5.290,93 6.683,28 8.234,76

97 394,32 867,51 1.419,57 2.050,49 2.957,44 4.022,11 5.244,52 6.624,66 8.162,52

98 390,84 859,84 1.407,01 2.032,34 2.931,26 3.986,52 5.198,11 6.566,03 8.090,29

99 387,35 852,16 1.394,44 2.014,20 2.905,09 3.950,93 5.151,70 6.507,41 8.018,05

100 383,86 844,48 1.381,88 1.996,05 2.878,92 3.915,33 5.105,28 6.448,78 7.945,82

GRADO DI INVALIDITÀ / APRILE 2007
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TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
TABELLE in materia di liquidazione del danno alla persona (aggiornate all'aprile 2007)

DANNO BIOLOGICO

INVALIDITÀ TEMPORANEA TOTALE
si indica la somma di Euro 44,00 al giorno

INVALIDITÀ PERMANENTE
Si utilizza il sistema a punto secondo la tabella di seguito riportata, elaborata sulla scorta di un'analisi statistica comparata, effettuata nel 1999, degli importi
risarcitori liquidati in tutti i Tribunali del Triveneto. Tali risultati, nell'aprile del 2002, sono stati sottoposti, per le classi di invalidità superiore al 9%, ad uno
aggiornamento del 3,5%, computato sulla scorta della media del tasso legale degli interessi dal 1999 al 2002; i suddetti risultati, per tutte le classi di invalidità,
sono stati successivamente sottoposti, nel gennaio del 2005, ad un ulteriore aggiornamento pari al 7,5%, applicando per ciascun anno, a partire dal periodo
del precedente aggiornamento, il tasso legale degli interessi che fino al dicembre 2003 è stato del 3% e poi da gennaio 2004 del 2,5%; nell'aprile 2006 è stato
operato l'aggiornamento mediante l'applicazione del saggio legale degli interessi. Infine, con l'ultimo aggiornamento, poiché considerato ormai l'unico attendibile
misuratore delle variazioni nel marcato monetario, è stato applicato il tasso BCE pari al 3,5%.

DANNO NON PATRIMONIALE
(gli importi indicati sono frutto di valutazioni equitative ed hanno carattere meramente indicativo)

IN FAVORE DEL DANNEGGIATO (MORALE SOGGETTIVO)
tra il 30% ed il 50% del totale del danno biologico (permanente e temporaneo), a seconda del grado di sofferenza di cui sia raggiunta la prova,
fatta salva una liquidazione maggiore nel caso sia provata una sofferenza di eccezionale gravità. Il 40% del totale del danno biologico in

Sarà risarcibile in via autonoma ed equitativa la lesione di altre situazioni soggettive di rango costituzionale.
IN FAVORE DEI PROSSIMI CONGIUNTI SUPERSTITI

COPPIA DI GENITORI
(ANCHE SE DIVORZIATI) da 43.470 euro a 103.500 euro per ciascuno VALORE STANDARD 73.485 EURO

GENITORE SINGOLO da 64,170 euro a 153,180 euro VALORE STANDARD 108.675 EURO

FIGLI da 32.085 euro a 121.095 euro (considerando: età, convivenza, 
elemento affettivo, situazioni di famiglia,sopravvivenza dell'altro genitore)

VALORE STANDARD 76.590 EURO

CONIUGE CONVIVENTE 
O STABILE CONVIVENTE DI FATTO da 49.680 euro a 162.495 euro VALORE STANDARD 106.088 EURO

CONIUGE SEPARATO
Valutazione di volta in volta, tenuto conto della presenza di figli, della durata
del matrimonio, della qualità del rapporto successivamente alla separazione,

della mancanza di nuove nozze

FRATELLO da 14.490 euro a 34,155 euro tenuto conto dell'età, del numero dei
fratelli, della convivenza, della qualità del rapporto

VALORE STANDARD 24.323 EURO
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La quarta sezione del tribunale di Torino ha aggiornato le proprie tabelle già diffuse nel 2006 per la liquidazione del danno biologico e del
danno morale sia della vittima dell’illecito, sia dei congiunti dello stesso in caso di decesso. Per il danno biologico da inabilità temporanea si va
da un massimo di 43,56 euro al giorno (per la totale) a un minimo di 10,90 euro la giorno (per una inabilità parziale del 25%). La tabella torinese
è caratterizzata dal fatto che i parametri di liquidazione del danno biologico indicati non risultano conformi ai principi che sottendono il
sistema gabellare nel senso che nello schema indicato non vi si riscontra alcuna variazione monetaria con riguardo alla diversa età del dan-
neggiato. Di fatto vengono dunque previste solamente cinque classi di valore riferibili alla sola gravità della lesione, nel senso che il punto
monetario aumenta con la percentuale di danno biologico accertato, ma non varia con l’età del leso. Non vi è dunque una elasticità di calcolo
– riscontrabile nei sistemi tabellari classici – riferibile alla maggior sopportazione delle conseguenze della lesione nel tempo (principio che, a parità
di lesione, regola il maggior risarcimento a favore della vittima più giovane).
L’elasticità è recuperata con l’attribuzione della facoltà al magistrato di valutare equitativamente la situazione personale della vittima («in re-
lazione alle particolari condizioni riguardanti ciascuna singola fattispecie») e potendo quindi aumentare (ma anche diminuire) il risultato di
calcolo fino al 50 per cento. Il danno morale soggettivo viene riconosciuto in una misura proporzionale variabile da ¼ alla metà di quanto li-
quidato a titolo di invalidità permanente. È prevista anche una tabella di liquidazione del danno morale ai congiunti della vittima deceduta
con valori monetari in effetti tra i più bassi a livello nazionale per pregiudizi analoghi. Le tabelle del tribunale di Roma sono state pubblicate sui
numeri di «Responsabilità e Risarcimento» 3 e 4 del 2007, mentre quelle dell’ufficio di Milano sono state presentate sul numero 5 del 2007.

* Media dei valori indicati

Tribunale di Torino – Sezione IV civile – Liquidazione del danno biologico e morale (maggio 2007)

LE TABELLE 2007

Il calcolo del risarcimento a Torino
di Marco Rodolfi

GUIDA AL DIRITTO – IL SOLE 24 ORE

Età

18
6.165,00

74.550,00*
408.400,00*

Percentuale
di invalidità

6.165,00
74.550,00*

408.400,00*

45
6.165,00

74.550,00*
408.400,00*

60
6.165,00

74.550,00*
408.400,00*

I CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Al 25%
Al 50%
Totale

(Adottati dalla quarta sezione civile del Tribunale di Torino dal maggio 2007)
DANNO BIOLOGICO

Invalidità temporanea

Invalidità permanente

DANNO MORALE

10,90 euro al giorno
21,79 euro al giorno
43,56 euro al giorno

1-5%
6-10%
11-40%
41-70%

71-100%

Per lesioni sofferte direttamente

Per lesioni sofferte da un congiunto

fino 1.233
da 1.233 a 1.950
da 1.950 a 3.020
da 3.020 a 4.186
da 4.186 a 6.024

Da un quarto alla metà di quanto liquidato 
per invalidità permanente

In via equitativa, secondo le specifiche condizioni, 
e nelle sole ipotesi in cui si ritenga risarcibile 
tale voce di pregiudizio

continua >
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La polizza Rc auto non può essere disdetta
senza indicare al cliente il nuovo importo

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 8 gennaio-3maggio 2007 n. 10142
(Presidente e relatore Vittoria; Pm – difforme – Uccella)

LA MASSIMA
Assicurazioni – Variazioni tariffarie – Disdetta dellʼassicurazione Rc auto – Giudizio equitativo – Obbligo dellʼassicurazione
di informare il cliente – Sussiste sul piano equitativo. (Cpc articolo 113)
Non appare in contrasto con i principi informatori della materia la regola di equità in base alla quale lʼassicuratore, nel quadro di un
sistema di assicurazione obbligatoria, in presenza di un mutato indice di sinistrosità, anziché procedere a disdetta unilaterale del
contratto, avrebbe dovuto rappresentare allʼassicurato che il contratto non avrebbe potuto essere rinnovato allo stesso premio es-
sendo lui incorso in un incidente, ma avrebbe potuto esserlo per il diverso premio a lui indicato, conforme alla tariffa prestabilita.
Risarcimento del danno – A carico dellʼassicuratore per omesso rinnovo – Valutazione in base alla conseguente inutiliz-
zabilità del veicolo – Non sussiste – Valutazione sulla differenza con le più gravose condizioni offerte da altro assicuratore
– Sussiste.
È irrazionale la motivazione della sentenza pronunciata secondo equità che valuti il danno cagionato dal mancato rinnovo della po-
lizza assicuratrice nel mancato utilizzo del mezzo assicurato, anziché nella differenza tra le condizioni di polizza precedenti e quelle
stipulate con altro assicuratore.

A favore dei congiunti per la morte:
Genitori conviventi

Genitori non conviventi
Altri ascendenti

Fratelli conviventi
Fratelli non conviventi
Coniuge convivente
Coniuge separato

Convivente more uxorio
Figli conviventi minori di 18 anni
Figli conviventi di oltre 18 anni

Figli non conviventi

96.956
60.240

da 18.359 a 34.996
30.406
18.359
96.956

da valutare caso per caso
almeno 20.080 con riferimento al singolo caso

103.267
96.956

non meno di 80.320

Tutti gli importi indicati nella presente tabella sono riferiti ai valori attuali e sono diminuibili o incrementabili fino al 
50% in relazione alle particolari condizioni riguardanti ciascuna singola fattispecie.
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I numeri di Uniqua Italia
Con un patrimonio clienti pari a oltre 4 milioni e 25 compagnie controllate, il gruppo austriaco opera in 20 mercatidell’Europa centrale e orientale.

■ Presente con 25 compagnie in 20 Paesi (Austria, Italia, Germania, Svizzera, Liechtenstein, Polonia, Ungheria, Slo-vacchia, Repubblica ceca, Croazia, Bosnia, Bulgaria, Serbia, Ucraina, Romania, Montenegro, Albania, Macedonia,Kossovo e Slovenia) Uniqua Group Austria è la più grande compagnia austriaca e uno dei maggiori gruppi nell’Europacentrale. Ha 4,2 milioni di clienti, 12.500 collaboratori e amministra un portafoglio premi di 5 miliardi; nel 2006 haavuto utili per 238 milioni. Uniqa Italia, con l’11% dei premi e il 20% di produzione nel solo ramo vita, rappresenta larealtà più importante del gruppo al di fuori dell’Austria. Nel 2006, Uniqua Italia ha emesso premi per 571 milioni, conuna crescita del 36% rispetto al 2005.



Il Viminale paga come superiore gerarchico
per il danno procurato dall’agente di polizia

Tribunale di Milano – Sezione X civile – Sentenza 28 ottobre 2006 n. 11794
(Giudice Borrelli)

LA MASSIMA
Responsabilità della Pa – Fatto illecito posto in essere da un agente di polizia – Responsabilità indiretta del Ministero –
Nesso di occasionalità necessaria – Sufficienza. (Cc, articolo 2049)
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione, per lʼaffermazione della responsabilità indiretta del ministero per il danno
arrecato dal fatto illecito di un agente di polizia di Stato commesso ai sensi dellʼarticolo 2049 del Cc è sufficiente che sussista un
nesso di occasionalità necessaria tra lʼillecito stesso e il rapporto che lega i due soggetti, nel senso che le mansioni o le incombenze
affidate al secondo abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno, mentre rimane irrilevante
che tale comportamento si ponga in modo autonomo nellʼambito dellʼincarico ovvero abbia addirittura ecceduto i limiti di esso.
Responsabilità della Pa – Fatto illecito posto in essere da un agente di polizia – Colpa del Ministero – Sussistenza – Dolo
dellʼagente – Irrilevanza. (Cc, articolo 2049)
In tema di responsabilità della pubblica amministrazione il dolo dellʼagente di polizia nel compiere il fatto dannoso non esclude il
rapporto di occasionalità necessaria con le mansioni affidategli, da intendersi nel senso che lʼillecito è stato reso possibile o co-
munque agevolato dal rapporto di lavoro con il ministero, che pertanto ne risponde ai sensi dellʼarticolo 2049 del codice civile.

Il danno esistenziale per gravi lesioni
non è risarcibile come voce autonoma

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 27 marzo-20 aprile 2007 n. 9510
(Presidente Preden; Relatore Marrone ; Pm – conforme – Martone)

LA MASSIMA
Risarcimento del danno – Danno esistenziale – Autonoma categoria di danno – Inammissibilità – Risarcibilità della vio-
lazione di diritti costituzionalmente garantiti – Ammissibilità quali danni non patrimoniali – Sussite. (Cc, articolo 2059)
Non forma oggetto di tutela una generica categoria di danno esistenziale nella quale far confluire fattispecie non previste dallʼarticolo
2059 del Cc e non ricavabili dallʼinterpretazione costituzionale, ma il danno non patrimoniale deve essere risarcito, oltre che nei
casi previsti dalla legge ordinaria, anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, quali la salute,
la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero.

Riconosciuto il danno non patrimoniale
anche alle persone giuridiche e agli enti
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 23 febbraio-4giugno 2007 n. 12929

(Presidente Di Nanni; Rel. Frasca; Pm – conforme – Russo; Ricorrente Icg – ingegneria & costruzioni generali Spa; Controricorrente Deutsche Bank Spa)

LA MASSIMA
Risarcimento del danno – Danno extrapatrimoniale allʼimmagine – Della persona giuridica – Ammissibilità – Sussiste.
(Costituzione, articolo 2; Cc, articolo 2059)
Va riconosciuta la risarcibilità – a prescindere dalla verificazione di eventuali danni patrimoniali conseguenti – di un danno di
natura non patrimoniale allʼimmagine alla persona giuridica, rappresentato dalla deminutio di diritti, rapportabili a quelli della per-
sona fisica aventi fondamento diretto nellʼarticolo 2 della Costituzione, la cui valutazione e quantificazione sarà effettuata se-
condo le circostanze concrete caso per caso in via equitativa.
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RISARCIMENTO DIRETTO

CAMERA / Modificato lʼemendamento della commissione attività produttive al Dlgs 209/2005

L’Aula blocca l’apertura sulla consulenza stragiudiziale
di Elena Pasquini

N essuna novità per i consumatori dall’emen-
damento all’articolo 13 della Pdl 2272-bis

che modifica l’articolo 150 del Codice delle as-
sicurazioni. Dal testo approvato lo scorso 30
maggio alla Camera, infatti, è stata eliminata la
parte che prevedeva un seppur minimo accenno
al diritto dell’assicurato di farsi assistere legal-
mente nella fase stragiudiziale.

La commissione Attività produttive aveva
preparato un emendamento che recitava:

«All’articolo 150, comma 1, del Codice delle
assicurazioni provate, di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) alla lettera d), infine, sono aggiunte le se-
guenti parole: «ivi comprese le spese sostenute
dal danneggiato per assistenza legale o consu-
lenza professionale»;

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
“e-bis) la definizione dei rapporti con le im-

prese di autoriparazione abilitate ai sensi di
legge secondo parità di condizioni di concor-
renza, precludendo ogni forma di determina-
zione, anche indiretta, di tariffe massime o di
sconti e ferma restando la libertà di scelta, da
parte del danneggiato, di imprese di autoripara-
zione abilitate di propria fiducia”».

All’esame dell’aula, però, il testo è stato for-
temente rimaneggiato, approvando una nuova
versione dell’articolo 13 in cui non compare il
punto a) e il punto b) è così rivisto: «e-bis) pre-
visione di rapporti con le imprese di autoripara-
zione abilitate a norma di legge, secondo parità
di condizioni e ferma restando la libertà di scelta
da parte del danneggiato di imprese di autoripa-
razione abilitate di propria fiducia». 

Mentre, quindi, di fatto si arresta il processo

di creazione del sistema di carrozzerie fiduciarie,
iniziato circa quattro mesi fa con l’avvio della
procedura dell’indennizzo diretto in materia di
Rca, introdotta dagli articoli 149 e 150 del Dlgs
209/2005 e attuata con il Dpr 254/2006, dall’altra
parte si respingono tutti gli emendamenti al Pdl
2272-bis, presentati in sede di discussione da-
vanti alla X commissione della Camera, volti al
riconoscimento delle spese di consulenza e di
assistenza professionale, seppure in forma indi-
retta e forfettaria come si indicava nell’emenda-
mento presentato a Montecitorio.

Già tre le proposte di legge presentate per
l’abolizione totale della procedura o prevederne
la sua facoltatività e numerosi gli emendamenti
per ripristinare la facoltà per il danneggiato di av-
valersi di assistenza professionale. 

Approvata nella forma prevista dalla Com-
missione, d’altro canto, la presenza di una figura
legale in fase stragiudiziale non avrebbe gravato
in modo considerevole sulle assicurazioni visto
che la spesa sarebbe stata compresa in quella per
il rimborso del danno.

Un punto a favore delle imprese di autoripa-
razione, invece, è segnato dall’aggiunta della let-
tera e-bis al comma 1 dell’articolo 150 del Codice
delle assicurazioni, che riapre il mercato a quei
proprietari di carrozzerie, soprattutto di piccola
e media misura, che rischiavano di essere tagliati
fuori dalle riparazioni in convenzione. Il rapporto
fiduciario, che prevedeva per una carrozzeria di
stipulare con le compagnie di assicurazione ac-
cordi per la riparazione del danno in cambio di
tariffe scontate e una serie di “servizi” come
sconti sui ricambi, noleggio gratuito dell’auto di
cortesia e la presa in consegna del veicolo da ri-
parare, lascia così spazio alla scelta diretta da
parte del proprietario del veicolo danneggiato
della carrozzeria che riparerà la sua autovettura.

Un cenno va anche all’altro emendamento
che incide sull’articolo 5 della legge 40/2007: la
portabilità della classe di merito della polizza, va-
lida per altri contratti stipulati dallo stesso pro-
prietario o da un suo familiare, viene estesa agli
autoveicoli della categoria internazionale N che
venissero sostituiti con altri della classe M1.

Oggetto

RC auto: 
certificato di 
chiusa inchiesta

Imprese di 
autoriparazione

Portabilità 
della polizza

Contenuto

Lʼassicurazione deve risarcire il furto o lʼincendio «indipendentemente dalla
richiesta di rilascio del certificato di chiusa inchiesta» a meno che non si
tratti di danneggiamento fraudolento. (Articolo 150-bis del Dlgs 209/2005)

Previsione di rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate a norma
di legge secondo parità di condizioni e ferma restando la libertà di scelta
da parte del danneggiato di imprese di autoriparazione abilitate di propria
fiducia. (Articolo 150 comma 1 del Dlgs 209/2005)

Si estende ai casi di sostituzione di autoveicoli della categoria internazionale
N con veicoli della categoria M1. (Comma 4-quinquies articolo 5 della legge
40/2007)

Il testo allʼesame dellʼAula

LE INNOVAZIONI IN SINTESI
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CRESCE IL NUMERO DEGLI ASSICURATI RISARCITI

Indennizzo diretto: un inizio positivo

PL’indennizzo diretto, entrato in vigore

lo scorso primo febbraio, sta otte-

nendo un successo straordinario. Se-

condo i dati elaborati dalla Consap, su

un totale di 280mila sinistri aperti in

febbraio e marzo (100mila in febbraio e

180mila in marzo) ben 73mila sono stati

liquidati con la nuova procedura, che

prevede il risarcimento dei danni da

parte del proprio assicuratore, in tempi

brevissimi, vale a dire in meno di 30

giorni, per un ammontare di 80 milioni

di euro. Il tutto con un crescendo inat-

teso di assicurati indennizzati: in meno

di due mesi si è infatti passati dalle 8.300

liquidazioni di marzo alle 73mila di

aprile. Ma l’obiettivo secondo il ministro

per lo Sviluppo economico Pierluigi

Bersani «è estendere il sistema all’80%

dei sinistri stradali per decurtare in ma-

niera micidiale i meccanismi del con-

tenzioso e arrivare in tempi brevi a una

riduzione dei costi dei risarcimenti e

quindi delle polizze Rc auto». ■



CONCORRENZA/ Varato il Libro verde per le azioni di risarcimento per violazione delle norme Ue

Antitrust: apre il «cantiere» contro le pratiche ingiuste
di Marina Castellaneta

M anca una disciplina comunitaria sul di-
ritto delle vittime al risarcimento dei

danni per le azioni intraprese dinanzi alle au-
torità giudiziarie nazionali in caso di violazione
della normativa antitrust, ma il Parlamento eu-
ropeo prova a dettare alcuni principi guida.
Così, il 25 aprile 2007, gli eurodeputati hanno
approvato una risoluzione sul Libro verde in-
titolato «Azioni di risarcimento del danno per
violazione delle norme antitrust comunitarie».
Il diritto dei consumatori – Punto di par-
tenza: i consumatori e le imprese hanno diritto
a un risarcimento se subiscono un danno in
conseguenza della violazione delle norme co-
munitarie sulla concorrenza. Lo ha stabilito la
Corte di giustizia delle Comunità europee nella
sentenza del 20 settembre 2001 (causa C-
453/99, Courage Ltd.) e nella pronuncia del 13
luglio 2006 (causa C-295/04, Manfredi e altri),
nelle quali la Corte ha affermato che «soggetti
e imprese possono chiedere il risarcimento
del danno causato loro da un contratto o da un
comportamento che restringe o falsa il gioco
della concorrenza».
Questo vuol dire che, pur in mancanza di una
normativa comunitaria, gli ordinamenti nazio-
nali devono stabilire modalità procedurali che
consentano di esercitare le azioni di risarci-
mento, modalità che – ha chiarito il Parlamento
europeo – non devono essere «meno favorevoli
di quelle che riguardano ricorsi analoghi di
natura interna (conformemente al principio di
equivalenza) e non rendano praticamente im-
possibile o eccessivamente difficile l’esercizio
dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico
comunitario (conformemente al principio di ef-
ficacia)». Tenendo conto, tra l’altro, che gli ar-
ticoli 81 e 82 del Trattato Ce, che vietano gli ac-
cordi tra imprese e le pratiche concordate che

restringono la concorrenza, producono effetti
diretti e possono essere invocate direttamente
dai singoli. Di conseguenza, le Autorità nazio-
nali garanti per la concorrenza, così come i tri-
bunali interni, devono applicare d’ufficio le
indicate disposizioni. Come previsto, d’altra
parte, non solo dalla Corte di giustizia, ma an-
che nel regolamento 1/2003 sull’applicazione
delle regole comunitarie di concorrenza.
La quantificazione del danno – Sotto il pro-
filo della quantificazione dei danni, il Parla-
mento europeo ha chiarito che il risarcimento
deve avere carattere compensativo, valutato te-
nendo conto del danno emergente e del lucro
cessante, per evitare un indebito arricchimento
della vittima. Sconti potranno essere applicati
dalle Autorità nazionali garanti della concor-
renza, nel caso di cartelli, per le imprese che
collaborano. Per la quantificazione del danno,
il Parlamento chiama però in causa la Commis-
sione europea, invitandola ad adottare gli
orientamenti in materia di risarcimento del
danno e sull’individuazione del nesso di cau-

salità, dopo un esame della situazione negli
Stati membri e di uno studio sulla valutazione
di impatto.
Azioni multiple e procedimenti semplifi-
cati – Per le istanze multiple di modesta entità
è richiesta agli Stati la predisposizione di pro-
cedimenti semplificati, mentre dovrebbe essere
vietata, all’autore della violazione, la possibilità
di difendersi eccependo che il profitto ottenuto
con l’illecito è stato trasferito a terzi (cosiddetto
“passino on defence”).
Secondo il Parlamento poi, gli ordinamenti na-
zionali dovrebbero consentire alle vittime di av-
viare azioni legali collettive anche attraverso as-
sociazioni. Per quanto riguarda i termini di
prescrizione per l’esercizio delle azioni di risar-
cimento, il Parlamento ha richiesto agli Stati di
fissare un termine di un anno dalla decisione
della Commissione europea o dell’Autorità na-
zionale garante della concorrenza e, in ogni
caso, di stabilire che il termine sia sospeso dal
momento in cui la Commissione o le Autorità
nazionali avviano un’indagine.

❍ Ambito di applicazione: azioni di risarcimento del danno per violazione degli articoli 81 e 82
del Trattato Ce

❍ Individuazione delle modalità procedurali da parte degli ordinamenti nazionali: rispetto
del principio dellʼequivalenza e di quello di efficacia

❍ Tutela dei consumatori: previsione di azioni collettive per i consumatori, avviate direttamente o
attraverso associazioni e sistema idoneo a risolvere richieste multiple di modesta entità

❍ Quantificazione del danno: carattere compensativo del risarcimento; valutazione del lucro
cessante e del danno emergente; nesso di causalità tra violazione e danno

❍ Termine di prescrizione per lʼesercizio dellʼazione di risarcimento: avvio delle azioni entro
un anno dalla decisione della Commissione europea o di unʼAutorità nazionale garante della
concorrenza che accerta la violazione degli articoli 81 e 82 del Trattato Ce. Il termine deve es-
sere sospeso se sono in corso indagini da parte di Bruxelles o a livello nazionale

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 aprile 2007 sulle azioni di risarcimento del danno per
violazione delle norme antitrust comunitarie:

I POSSIBILI CAMBIAMENTI
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FRODI

L’Isvap sigla una intesa con la polizia
■ Giancarlo Giannini, presidente dell’Isvap, e Nicola Cavaliere, vice capo della polizia e di-
rettore centrale della polizia criminale, hanno firmato una convenzione diretta a rendere sempre
più efficace la prevenzione e il contrasto alle frodi assicurative. L’intesa permetterà alle forze
di polizia la consultazione diretta di tutti i dati e notizie contenuti nella banca dati sinistri gestita
dall’Isvap e che attualmente possiede analitiche informazioni su 33,5 milioni di sinistri Rc auto.
Sul problema delle frodi, l’Ania ha sollecitato ancora una volta la costituzione di unas speciale
agenzia governativa dichiarandosi disponibile a sostenerne i relativi costi.

PER SORRIDERE

Se tutto sembra
venirti incontro
probabilmente 
sei nella corsia

sbagliata.



Il settore dell’Rc auto si conferma il più forte
nell’ambito delle indennità contabilizzate del

ramo danni: i premi lordi dell’Rc auto nel 2006
incidono sul totale dei premi del settore per il
49,5%, anche se perde lo 0,6% del suo peso nel
comparto. Sale dello 0,7%, però, l’incidenza
sulla raccolta complessiva: 16,6% nel 2005 con-
tro il 17,3% dell’anno appena concluso. A for-
nire la stima è una lettera circolare del servizio
statistica dell’Istituto per la vigilanza delle assi-
curazioni private, diffusa lo scorso 18 maggio.
Osservando la ripartizione delle somme si evi-
denzia la crescita dell’1,19% del comparto Rc
auto contro una crescita della Rc generale, che
si attesta sul 6,25%. Subito dopo questi due, se-
guono i settori relativi ai corpi di veicoli terrestri,
che incide per l’8,6% in lieve flessione rispetto
allo scorso anno, e degli infortuni, che acquisi-

scono lo 0,1%.
Il portafoglio della responsabilità civile automo-
bilistica, in ogni caso, può contare su oltre 18
milioni di euro, per la maggior parte (91,41%) 

distribuiti attraverso le agenzie con mandato.
Quest’ultimo canale è preponderante nell’intero
portafoglio danni con una percentuale che si
aggira intorno all’84 per cento. (E. Pas.)

ISVAP /  Il portafoglio della responsabilità civile automobilistica conta su oltre 18 milioni di euro

Rc auto: si riduce il peso percentuale nel ramo danni

LA DISTRIBUZIONE DEI PREMI LORDI
Canale

Agenzie con mandato

Agenzie in economie e gerenze

Altre forme di vendita diretta (compresi telefono e Internet)

Sportelli bancari

Promotori finanziari

Brokers

Totale

Fonte: Isvap

Rc autoveicoli terresti (%)

91,41

0,92

4,71

1,14

0,00

1,82

100,00

F renata d’aprile per i premi Rc auto. Non c’è
stata alcuna crescita in riferimento al tasso di

inizio e addirittura si è verificata una riduzione ne-
gli indici a uno e tre mesi.
Lo segnala la rielaborazione effettuata dall’Ania
sulla base dei dati Istat.
L’analisi dell’Associazione nazionale fra le imprese
assicuratrici fornisce un quadro completo sul-
l’andamento del ramo autoveicoli, con particolare
dettaglio per le variazioni percentuali, mensili e
annuali, del comparto.
Il mese di aprile fa registrare un unico segno po-
sitivo sui tassi di crescita. Soltanto rispetto allo
stesso mese del 2006, infatti, il differenziale di au-
mento dei premi è stato dell’1,28% mentre l’infla-
zione è stata pari all’1,55%.
Le rilevazioni rispetto a uno, tre e quattro mesi, in-
vece, sono contraddistinte da un segno meno. Se

non si è registrata alcuna variazione in relazione
al trend percentuale di crescita a inizio anno, i dati
a tre mesi fanno segnare una flessione dello
0,04%. Il tasso di incremento rispetto a marzo 2007
subisce una diminuzione dello 0,08%.
Un’inversione di tendenza rispetto ai mesi prece-

denti, quando il “termometro” del tasso di crescita
aveva mantenuto sempre il segno positivo.
Resta stabile, almeno al momento, la media da ini-
zio 2007 che, in linea con le precedenti rilevazioni,
presenta un +2,28% rispetto alla scorsa annualità.
(E. Pas.)

LA RILEVAZIONE/  Flessione dello 0,08% nel tasso di crescita a trenta giorni

Ania: nessun incremento sui premi nel mese di aprile»

L’ANDAMENTO
Mese

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

A 3 mesi

0,13

0,00

0,80

-0,40

a 12 mesi

1,32

1,58

1,49

1,28

Tasso di crescita dei premi Rc auto (%)

Fonte: Elaborazione Ania su dati Istat
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R aggiunta l’intesa tra Parlamento europeo
e Consiglio Ue sul regolamento che ar-

monizza le norme sulla legge applicabile
alle obbligazioni extracontrattuali (»Roma
II»). Il Comitato di conciliazione ha trovato
l’accordo sui punti problematici che avevano
visto le due istituzioni comunitarie arroccate
su posizioni contrapposte, soprattutto in ma-
teria di responsabilità da incidenti stradali e
in materia di diffamazione. Per questi due
settori, infatti, i deputati europei avevano ri-
chiesto l’adozione di una specifica disciplina.
È passato l’orientamento d’inserire una
norma generale che dispone l’applicazione
della legge del luogo in cui si verifica il
danno, a meno che le due parti non risiedano
abitualmente in un altro Paese, ipotesi che
conduce all’applicazione di quest’ultima
legge. Per alcune fattispecie, come responsa-
bilità per danno da prodotti, concorrenza
sleale, danno ambientale, sono fissate norme
specifiche. È stata invece stralciata la que-
stione del risarcimento danni per violazioni

del diritto alla privacy, mentre si è arrivati a
un testo condiviso sulla definizione di danno
ambientale. Il regolamento si occupa anche
di individuare i criteri da applicare per la
quantificazione dei danni con l’applicazione
del principio guida della restitutio in inte-

grum. Entro otto settimane, a partire dal 16
maggio 2007, il testo – la cui entrata in vigore
è prevista per il 2009 – dovrà essere adottato
in modo formale con la maggioranza assoluta
del Parlamento europeo e quella qualificata
del Consiglio. (M. Cast).

OBBLIGAZIONI EXTRACONTRATTUALI /  Raggiunto lʼaccordo tra Parlamento e Consiglio

Sciolti tutti i nodi del regolamento «Roma II»

L’AMBITO DI APPLICAZIONE
Regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)

Individuazione delle norme di diritto internazionale privato co-
muni per i Paesi Ue applicabili alle obbligazioni extracontrat-
tuali. I tribunali di tutti gli Stati membri applicheranno la stessa
legge in caso di controversie transfrontaliere sulla responsa-
bilità civile

Applicazione della legge del Paese in cui si verifica il danno

Per la responsabilità per danno da prodotti, concorrenza
sleale, danno ambientale, azioni in materia di proprietà intel-
lettuale e industriale individuazione delle norme di diritto inter-
nazionale privato comuni per i Paesi Ue applicabili alle
obbligazioni extracontrattuali. I tribunali di tutti gli Stati membri
applicheranno la stessa legge in caso di controversie tran-
sfrontaliere sulla responsabilità civile

Oggetto

Criterio generale

Regole specifiche

LIBERALIZZAZIONI /  Entro settembre la gara europea per il software di confronto delle offerte

Rc auto: si fa strada il progetto «preventivi unici»

In pieno sviluppo il progetto del “preventiva-
tore unico” per la Rc auto. Al massimo entro

settembre prossimo dovrebbe essere bandita la
gara europea per l’assegnazione del fornitore del
software che permetterà di confrontare le di-
verse tariffe delle compagnie per scegliere quella
più consona alle esigenze del consumatore. A
confermarlo è il vicepresidente dell’Istituto di vi-
gilanza sulle assicurazioni private, Flavia Mozza-
rella. Resta ferma, in ogni caso, la scadenza per
rendere operativo il nuovo sistema: la fine del
2007.
Il software dovrà uniformare le tecnologie alla

base degli attuali preventivatori predisposti dalle
diverse assicurazioni e permettere all’utente di
rintracciare – direttamente on line – la polizza
più conveniente.
Un ulteriore passo, questo, verso la trasparenza
delle polizze e l’aumento della concorrenza,
dopo l’obbligo per le imprese di fornire preven-
tivi personalizzati sia nei punti vendita che sui
siti web aziendali in vigore dal 2003. L’utilizzo di
Internet e la possibilità di scegliere con estrema
facilità e convenienza, favorirà la mobilità del-
l’utenza e la creazione di prodotti mirati.
L’idea nasce da un accordo del ministero per lo

Sviluppo economico con l’Isvap; l’Istituto di vi-
gilanza, invece, garantisce la sua consulenza
professionale. Il software di comparazione verrà
installato, infatti, sui siti Internet dei due enti e
sarà accessibile a tutti gli utenti. Questi ultimi po-
tranno inserire i dati, sia anagrafici che del pro-
prio veicolo, in una schermata di dialogo e il
programma, automaticamente, passerà in rasse-
gna tutte le polizze proposte dalle compagnie.
(E. Pas.)

(www.sviluppoeconomico.gov.it 
e www.isvap.it)
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S embrava una categoria di danno ormai pacificamente assodata, almeno
nella sua nozione e autonomia, quella di danno esistenziale, accanto al

danno patrimoniale, biologico e morale. Ma così non è, almeno a quanto ri-
sulta da un recente filone interpretativo maturato in seno alla terza sezione
della Cassazione, che viene addirittura a negarne l’autonomia concettuale:
ne è conferma e lo ribadisce la sentenza 9510/2007 che intende convogliarne
le insite voci di danno – riconoscendole, seppur limitandole – nella tipizza-
zione del danno extrapatrimoniale prevista dall’articolo 2059 del codice ci-
vile.

Il consolidamento dell’affermazione del danno esistenziale – È
stato uno degli argomenti più dibattuti, in tema di responsabilità civile,
quello del danno esistenziale in questi ultimi anni. Tema di dibattiti, convegni
specializzati e pubblicazioni (si veda Cendon e Rossi su «Guida al Diritto» n.
30/2006 pag. 48), che non vertevano tanto sul suo riconoscimento come ca-
tegoria, quanto sulla sua applicabilità e sui suoi limiti. Era stato ammesso da
tempo sotto il profilo del diritto vivente in Usa, come attinente alla perdita
di una sorta di status connesso al particolare rapporto che lega il soggetto
con la persona colpita dall’evento dannoso: così il coniuge per effetto della
perdita o grave menomazione dell’altro coniuge, i genitori per la perdita del
figlio o comunque viceversa, trattandosi della sparizione
di quell’insieme di rapporti connessi al coniugio nell’un
caso, e nell’altro della condizione parentale-filiale. Esso ha
fatto capolino da non molto in Italia, dapprima presso i giu-
dici di merito (si vedano tribunale di Firenze, 24 febbraio
2000 n. 451 su «Guida al Diritto» n. 25/2000, pag. 46; tribu-
nale di Treviso 7 agosto 2001, ibidem n. 33/2001, pag. 33;
tribunale di Firenze 21 febbraio 2001 su «Foro Toscano»,
2001, 10) per poi trovare conferma in sede di legittimità (ex
multis Cassazione 2 febbraio 2001 n. 1516 su «Guida al Di-
ritto», n. 9/2001, pag. 40; Cassazione 15 luglio 2005 n.
15019, ibidem n. 42/2003, pag. 54) in ordine a ipotesi
gravi, quali la perdita di uno strettissimo congiunto o a tra-
versie nelle quali viene comunque sacrificata ingiustamente
una legittima posizione soggettiva, uno status, indipenden-
temente dai danni economici concreti. Quest’ultima deci-
sione del 2005 n. 15019 si segnala pure per aver ricono-
sciuto il diritto dei nipoti a titolo di danno esistenziale per
la perdita del nonno, ed è proprio qui che sta l’aspetto in-
quietante di questa categoria di danno: l’esigenza di circoscriverlo e stabilirne
i limiti: per essa si è parlato anche di danno edonistico, quale lesione al diritto
alla felicità. Non può difatti sottacersi che, con ampia risonanza nei media,
in sede di merito il risarcimento per danno esistenziale è stato talora accordato
in casi che si presentano addirittura strambi, quali lo stress per mancata re-
stituzione della tessera sportiva e per il ritardo nell’ottenimento della copia
di una sentenza.

Il problema è stato recentemente trattato anche dalle sezioni Unite con
la sentenza 24 marzo 2006 n. 6572 (su «Guida al Diritto» n. 16/2006, pag. 64)
la cui portata peraltro in argomento non assurge alla particolare autorevolezza
di quella composizione allargata, essendole stata la decisione rimessa per di-
rimere la distinta questione dell’onere probatorio in caso di risarcimento danni
da demansionamento professionale del lavoratore. Comunque tale sentenza
viene a delineare la specificità  del danno esistenziale, nel distinguerla dalla
risarcibilità del danno biologico, subordinata quest’ultima all’esistenza di una
lesione dell’integrità psicofisica medicalmente accertabile. Per danno esisten-
ziale deve intendersi invece ogni pregiudizio di natura non meramente

emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul «fare ared-
dituale» del soggetto che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionari propri,
inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione
della sua personalità nel mondo esterno.

Verso il ritorno a un sistema bipolare – Su questa scia si è mossa, fra
l’altro, la terza sezione della Cassazione con la sentenza 12 giugno 2006 n.
6572 (su «Guida al Diritto» n. 30/2006, pag. 41) sottolineando peraltro il ca-
rattere bipolare del sistema risarcitorio, impostato da un lato sull’aspetto pa-
trimoniale e dall’altro su quello extrapatrimoniale. E sotto questo secondo
profilo ha ammesso che il danno esistenziale (nella specie da perdita di un
congiunto) vada riconosciuto anche sulla semplice generica richiesta del
danno non patrimoniale, in assenza di specifiche limitazioni della domanda.

Non si tratta, avverte la sentenza, di danno-evento in re ipsa, ma di un
danno-conseguenza, che dunque dev’esser provato nella sua essenza a
cura della parte che lo lamenta; tuttavia si può addivenire a una valutazione
equitativa a norma degli articoli 1226 e 2056 del Cc in considerazione degli
speciali vincoli con la vittima e a mezzo di presunzioni (ammesse peraltro
anche dalla predetta decisione delle sezioni Unite).

La negazione di un’autonoma categoria di danno esistenziale – Ma
in contemporanea giungevano altre decisioni dalla terza
sezione, fra le quali la sentenza del 24 marzo 2006 n. 6572
che, nell’affermare il rigido concetto della bipolarità del
danno – patrimoniale ed extrapatrimoniale – negava la re-
altà autonoma di un danno esistenziale, facendo rientrare
tuttavia nelle ristrette maglie del danno extrapatrimoniale
alcune conseguenze negative dell’illecito, rientranti nell’ela-
borazione di questi ultimi anni in tema di danno esisten-
ziale. In pratica cioè si ritengono risarcibili alcuni danni di
natura esistenziale, pur negando che esista un’apposita ca-
tegoria facente ad essi capo. Su tale linea adesso si muove
la sentenza 9510/07 nell’affrontare le conseguenze dei
gravi danni riportati in un incidente in autostrada da uno
dei soggetti coinvolti, che lamentava il mancato riconosci-
mento di questa voce di danno a opera della Corte d’ap-
pello ambrosiana. La Cassazione però ribadisce l’orienta-
mento – che ritiene ormai maggioritario – esplicitato nella
sentenza 23918/2066 secondo cui la responsabilità aqui-
liana va ricondotta nell’ambito della bipolarità prevista

dal vigente codice tra danno patrimoniale (articolo 2043 del Cc) e danno non
patrimoniale (articolo 2059 del Cc).

Stante la tipicità prevista da quest’ultima norma, il danno non patrimoniale
dev’esser risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche
nei casi di valori della persona umana costituzionalmente protetti (quali la
salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero) ai quali va riconosciuta
la tutela minima, che è quella risarcitoria, cosicché non forma oggetto di tutela
una generica categoria di danno esistenziale nella quale far confluire fatti-
specie non previste dalla norma e non ricavabili dall’interpretazione costi-
tuzionale dell’articolo 2059 del Cc e, ove in relazione alla lesione del bene
alla salute sia stato liquidato il danno biologico, che include ogni pregiudizio
diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità
di produrre reddito, ivi compresi il danno estetico e il danno alla vita di re-
lazione, non v’è luogo per una duplicazione liquidatoria della stessa voce di
danno, sotto la categoria generica del danno esistenziale; affermazione
quest’ultima che, così come posta, darebbe luogo a non poche perplessità.
Senonché si spiega poi con il rilievo che la sentenza impugnata avrebbe te-

Un ritorno al sistema bipolare
evita il rischio di duplicazioni

Il commento di Eugenio Sacchettini

La Cassazione
pone 

un argine consistente
all’infinita 
risarcibilità

dei danni da disagio
che cominciavano

a minacciare
di turbare

i sonni
delle imprese

di assicurazione

continua >
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nuto conto, nella liquidazione del danno biologico, anche dell’alterazione
alla vita affettiva, sociale, spirituale del soggetto.

Dunque nessuna autonomia del danno esistenziale in quanto tale, ed
esclusiva osservanza dell’articolo 2059 del Cc, in base al quale il danno non
patrimoniale dev’esser risarcito solo nei casi determinati dalla legge: sembra
facile a dirsi, se non si trattasse di una delle norme più tirate per i capelli da
ogni parte.

Basti osservare alla fortezza indiscussa, costruita per oltre cinquant’anni
su quella base – secondo cui non sarebbero stati risarcibili i danni morali, se
non derivanti da reato – miseramente poi d’un tratto sgretolata, di cui
nessuno più parla ormai ´Corte costituzionale 11 luglio 2003 n. 233 su
«Guida al Diritto» n. 31/2003, pag. 32; Cassazione 12 maggio 2003 n. 7283,
ibidem, n. 22/2003 pag. 40). D’altronde, seguendo quest’indirizzo legalitario,
di rigida osservanza a una (in realtà evanescente) tipologia codicistica, si do-
vrebbe giungere, proprio con le stesse argomentazioni – e nessuno si arri-
schierebbe ormai a sostenere simili ere-
sie – a negare un’autonomia pure al
danno biologico, giacché i meno giovani
ricorderanno che anch’esso è stato intro-
dotto, dopo assai criticate e isolate deci-
sioni del tribunale di Genova, pretoria-
mente e soltanto a seguito della
tripartizione, (danno patrimoniale, non
patrimoniale, biologico) fissata dalla
nota sentenza 184/86 della Consulta.
Tripartizione dunque, e non bipartizione
o bipolarità.

È soltanto una questione termi-
nologica? – Questa la domanda che, ti-
rate le somme, si pone all’operatore. Di-
fatti se certe voci di danno vengono alla
fin fine riconosciute, poco importa della
loro collocazione dogmatica, dell’eti-
chettatura, se rientrino in una categoria
autonoma o in quella più ampia del
danno extrapatrimoniale.

Anzi. Tenendo conto che il giudice dovrebbe accordare il ristoro per quei
danni anche in mancanza di apposita richiesta per danno esistenziale, come
indicato nella citata sentenza n. 6572 del 2006, il tutto sembrerebbe addirittura
facilitato, potendocisi limitare a richiedere tout court il risarcimento di tutti
i danni, patrimoniali ed extrapatrimoniali.

Ma non sembra trattarsi soltanto di disquisizione cara alla dottrina giuri-

dica, anche se la sentenza 9510/2007 appare piuttosto stringata sul punto:
in base alla linea giurisprudenziale da essa seguita risulta che un unico spi-
raglio rimanga aperto per la sopravvivenza di quelle voci che, bene o male,
sono state convogliate nell’ambito del danno esistenziale. Per l’entrata nel-
l’ampio crogiuolo del danno extrapatrimoniale (come osserva la richiamata
sentenza 9 novembre 2006 n. 23918 su «Responsabilità e Risarcimento» n.
1/2007 pag. 44) occorre che la lesione di cui si chieda il risarcimento attenga
a valori della persona umana che la Costituzione dichiari inviolabili. Sotto que-
sto profilo, nel caso di perdita del congiunto, assume rilievo l’intangibilità della
sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, ri-
conosciuta dagli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione, che si distingue sia dalla
lesione alla salute, sia dalla lesione all’integrità morale (Cassazione 19
maggio 2006 n. 11761).

Dunque non rientra dalla finestra quel che è stato cacciato dalla porta, o
meglio, vi rientra soltanto in parte: viene, sia pure in maniera surrettizia, posto

un argine consistente all’infinita risarci-
bilità dei danni da disagio che comincia-
vano a minacciar di turbare i sonni delle
imprese assicuratrici. Quella del ri-
chiamo ai diritti costituzionalmente ga-
rantiti è pur sempre una via per sacer-
nere gli aspetti più seri delle lesioni, o
meglio delle conseguenze degli illeciti,
onde vagliare ciò che merita, senz’om-
bra di dubbio, di esser risarcito. Ma non
è sempre facile, nemmeno servendosi di
questa sorta di bussola: valga ad esem-
pio la sentenza del tribunale di Milano
19 dicembre 2006 n. 14095 (su «Respon-
sabilità e Risarcimento» n. 4/2007 pag.
55) che , sulla scia di questo nuovo fi-
lone giurisprudenziale, si è posta il pro-
blema se il danno alla salute, costituzio-
nalmente protetto, valga in sè a fondare
un titolo di risarcimento, oltre a quanto

dovuto per danno biologico e di danno morale, quale danno esistenziale,
dando risposta negativa.

L’eliminazione della categoria del danno esistenziale non dà luogo dun-
que soltanto a disquisizioni dogmatiche e di collocazione giuridica, si tratta
di ammettere o negare la risarcibilità di certi danni collegati intimamente alla
persona, a seconda della – non sempre facile – cernita del loro rilievo costi-
tuzionale. ■

I VALORI GUIDA
Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione –
Danno esistenziale – Contenuto – Uccisione di un con-
giunto – Lesione di valori personali costituzionalmente
garantiti – Danno non patrimoniale – Distinzione dal
danno biologico e dal danno morale. (Cc, articoli 2043,
2056 e 2059)
Nellʼaccezione generica di danno esistenziale, che non costi-
tuisce una specifica categoria di pregiudizio autonomamente
risarcibile, confluiscono ipotesi non sempre previste per legge
e assume rilievo la situazione di danno non patrimoniale da
perdita del congiunto, per la quale lʼinteresse del soggetto al-
lʼintangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solida-
rietà nellʼambito della famiglia e allʼinviolabilità della libera e
piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona
umana trova riconoscimento a tutela delle normedi cui agli ar-
ticoli 2, 29 e 30 della Costituzione e si distingue sia dallʼinte-
resse alla salute, sia dallʼinteresse allʼintegrità morale.
· Sezione III, sentenza 19 maggio 2006 n. 11761

IL DANNO MORALE
Risarcimento del danno – Patrimoniale e non patrimoniale
(danni morali) – Danno da lesioni – Prossimi congiunti dellʼof-
feso (nella specie, coniuge) – Risarcimento del danno morale
– Spettanza – Fondamento. (Cc, articoli 2043 e 2059)
Ai prossimi congiunti (nella specie, coniuge) delle vittime di lesioni
colpose, spetta anche il risarcimento del danno morale, non es-
sendo a ciò di ostacolo lʼargomento della causalità diretta e imme-
diata di cui allʼarticolo 1223 del codice civile, in quanto detto danno
trova causa efficiente nel fatto del terzo, sicché il suo carattere im-
mediato e conseguenziale legittima il congiunto iure proprio ad agire
contro il responsabile dellʼevento lesivo.
· Sezione III, sentenza 2 febbraio 2001 n. 1516
Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – In ge-
nere – Danno biologico e danno esistenziale derivanti da de-
mansionamento e dequalificazione del lavoratore dipendente
– Definizione – Prova della loro sussistenza – Onere incom-
bente al lavoratore – Ricorso alla prova per presunzioni – Am-
missibilità e loro rilevanza precipua. (Cc, articoli 1218, 1223,
1226, 2043, 2056, 2103, 2697 e 2719)
In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento

del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, bio-
logico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo
automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può
prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del
giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio mede-
simo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato al-
lʼesistenza di una lesione dellʼintegrità psicofisica medicalmente
accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiu-
dizio provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue
abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita
diverse quanto allʼespressione e realizzazione della sua personalità
nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi con-
sentiti dallʼordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la
prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di pre-
cisi elementi dedotti si possa, attraverso un prudente apprezza-
mento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia allʼesistenza del
danno, facendo ricorso, ai sensi dellʼarticolo 115 del Cpc, a quelle
nozioni generali derivanti dallʼesperienza, delle quali ci si serve nel
ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.
· Sezioni Unite, sentenza 24 marzo 2006 n. 6572
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Nel caso in cui, a seguito di un in-
cidente stradale (1), venga azio-
nato un giudizio teso a richie-

dere, contestualmente i danni cagionati
alle persone (lesioni personali o morte)
ed alle cose (dunque, danni patrimonia-
li), devono essere applicate, sulla base
di una precisa interpretazione dell’art.
3, legge n. 102/2006 (2), le norme del
rito del lavoro e non, conseguentemente,
quelle del rito ordinario.

Questo tenore dell’ordinanza emessa
dal giudice del Tribunale di Mantova
in risposta, niente affatto pacifica pe-
raltro (3), ad un annoso quesito, origi-
nato dall’incompletezza e dall’appros-
simazione delle «Disposizioni» di cui
alla sopra citata normativa. 

Il caso. La fattispecie di cui all’ordi-
nanza in esame è di semplice riassun-
zione: a seguito di incidente stradale,
con conseguente morte di un congiunto
e danni materiali al veicolo da questi
condotto al momento del sinistro,
parte attrice adiva, in data successiva
al primo aprile 2006, e nelle forme del
rito ordinario, il tribunale mantovano,
avanzando un’unica domanda di risar-
cimento danni (alla persona ed alle
cose) nei confronti dell’investitore e
della sua compagnia assicuratrice. I
convenuti, richiamato l’art. 3, legge n.
102/2006, nulla eccependo in merito
all’adozione del rito ordinario da parte
dell’attrice per quanto attinente la
domanda di risarcimento del danno al
veicolo, chiedevano peraltro la sepa-
razione della causa inerente tale posta
di danno da quella promossa per i dan-
ni da decesso.

La decisione. Il magistrato lombardo
non ha accolto alcuna delle due do-
mande, ed ha provveduto a disporre il
mutamento del rito, ossia il passaggio
dal rito ordinario a quello speciale del
lavoro. La tesi sostenuta dal giudice di
merito è quella secondo cui, in casi
come quello di specie, attesa l’identità
del titolo e della relativa natura giuri-
dica, si è in presenza di un’unica do-
manda di risarcimento del danno arti-
colata in più voci. Di conseguenza, con-
clude l’ordinanza, «alla luce del prin-
cipio di ordinaria in frazionabilità del
procedimento di liquidazione, derivan-
te dal carattere strutturalmente unitario
del diritto al risarcimento, si deve quin-
di ritenere le norme del rito del lavoro
si applichino ex lege n. 102/2006 in
tutti i casi in cui si chieda il risarcimen-
to dei danni patrimoniali e non patri-
moniali derivanti da incidenti stradali
con – almeno – lesioni».

Una legge frettolosa con troppe questio-
ni interpretative irrisolte. Tale provvedi-
mento pone il dito su una delle tante
piaghe lasciate scoperte da una legge,
come sopra accennato, indubbiamente
incompleta ed approssimativa, definita
da autorevole dottrina: «una leggina
con effetto deflagrante» (4), o, peggio,
una normativa «confusa, sconcertante,
sostanzialmente inutile e per certo
assurda» (5). In particolare, l’art. 3, che
sotto il titolo «disposizioni processuali»
dispone: «alle cause relative al risar-
cimento dei danni per morte o lesioni,
conseguenti ad incidenti stradali, si ap-
plicano le norme processuali di cui la
libro II, titolo IV, capo I del codice di

procedura civile», ossia il rito speciale
del lavoro, è sicuramente norma mal
concepita, frutto di una riforma proces-
suale giustamente definita quanto
meno «bizzarra» (6), redatta a fine della
passata legislatura con notevole tasso
di superficialità, in quanto frutto di un
troppo scarno dibattito parlamentare
(7). Legge questa, peraltro, emanata in
un momento storico particolare per il
settore R.C.A., attesa l’entrata in
vigore a far data dal 1° gennaio 2006
(dunque appena tre mesi prima della
normativa oggi in esame), del c.d.
«Codice delle Assicurazioni» (8), con
tutte le sue radicali novità in materia,
più in generale, di danno alla persona.

Se da un lato si è ormai certi, tornan-
do alle problematiche poste in essere
dalla legge n. 102/2006, seppur con
qualche perplessità iniziale diffusa tra
gli operatori (9), ed al di là del tenore
letterale del disposto di cui al citato art.
3, che solo alcune tra le norme c.p.c.
in materia di processo del lavoro pos-
sono essere applicate alle controversie
de quo (10), dall’altro diverse sono le
questioni irrisolte o di difficile soluzio-
ne. Tra le principali, solo per cenni,
vanno rammentate:

a) l’assenza di norme transitorie ine-
renti le cause di risarcimento danni già
pendenti alla data del 1° aprile 2006,
per cui non è dato sapere quale dovreb-
be essere la sorte di tali procedimenti
(11);

b) i criteri di individuazione del giu-
dice competente (giudice di pace ov-
vero tribunale) in caso di danni per
morte o lesioni (12). In proposito,
vanno segnalate due recenti sentenze:

INCIDENTI STRADALI: QUALE RITO PER LE CONTROVERSIE
SUI DANNI A COSE E PERSONE?

di Paolo Russo
Avvocato

IL COMMENTO
Circolazione stradale
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una di un giudice di merito (13);
l’altra, in materia penale, che rappre-
senta la prima pronuncia sulla nuova
problematica ad opera della giuri-
sprudenza di legittimità (14).

Nella prima si attribuisce al tribu-
nale la competenza per materia di ri-
sarcimento danni da lesioni o da morte
conseguenti ad incidente stradale, la-
sciando al giudice di pace la compe-
tenza per gli incidenti con danni sol-
tanto alle cose e comunque nei limiti
di valore di euro 15.493,71 (15). Nella
seconda la Cassazione, rilevato da un
lato che, in effetti, l’art. 2, comma 2,
legge n. 102/2006 ha modificato l’art.
590, comma 3, c.p., elevando le pene
edittali per i reati di lesioni gravi e gra-
vissime, dall’altro ha precisato espres-
samente come tale modifica non abbia
in alcun modo fatto venir meno la com-
petenza per materia del giudice di
pace, specificatamente attribuitagli
dall’art. 4, legge n. 274/200 (16).

Danni a cose e danni alla persona: pa-
rola ai giudici di merito. Circa l’individua-
zione, in controversie come quelle in
oggetto, del rito prevalente ex art. 40,
comma 3, c.p.c., l’ordinanza del Tribu-
nale di Mantova ha optato, alla luce
delle considerazioni sopra articolate,
per la tesi della unitarietà della doman-
da, pur se articolata in più voci, e, dun-
que, per la inapplicabilità al caso di
specie della norma ora citata (17), con
conseguente predisposizione di muta-
mento del rito in favore di quello spe-
ciale del lavoro.

Ad analoghe conclusioni sono giunti,
come già rilevato, anche a) i giudici di
pace di Bari, b) e di Bassano del Grap-
pa (v. nota 3):

a) al termine di un articolatissimo
elenco di argomenti a sostegno della
tesi in esame (18), il magistrato puglie-
se conclude appunto nel senso «che
debba farsi applicazione del rito del la-
voro anche nell’ipotesi in cui, oltre al
risarcimento dei danni alla persona,
venga congiuntamente domandato il ri-
storo del danno alle cose» (19). 

b) Molto più sinteticamente, l’ordi-
nanza del giudice di pace di Bassano
del Grappa ha concluso, in un caso del
tutto analogo, per l’irritualità della cau-
sa introdotta dagli attori ex art. 3, legge
n. 102/2006 ma con rito ordinario, ed

ha pertanto disposto il mutamento in
rito del lavoro. Infatti, «ai sensi dell’art.
40, comma 3, c.p.c. si applica il rito
speciale quando una delle cause cumu-
lativamente proposte o successiva-
mente riunite rientrino fra quelle indi-
cate negli artt. 409 e 442 c.p.c.»; inol-
tre, «la volontà legislativa di accelerare
la trattazione delle cause relative a le-
sioni o morte conseguenti ad incidenti
stradali comporta un’interpretazione
estensiva del succitato art. 40 nel
senso di ritenere applicabile il rito del
lavoro non solo quando una delle
cause connesse verta in materia di la-
voro o previdenza ma tutte le volte in
cui una delle cause connesse sia rego-
lata dal rito speciale del lavoro».

Di senso diametralmente opposto,
invece, la sentenza del giudice di
pace di Spoleto (vedi nota 3), il quale,
in un caso analogo, ha al contrario ri-
gettato l’eccezione di nullità del giu-
dizio avanzata dal convenuto per errata
instaurazione, da parte attrice (tramite
atto di citazione, pur se ai sensi della
legge n. 102/2006, anziché con ricor-
so), della causa di risarcimento dei
danni da sinistro stradale. Infatti, si leg-
ge in sentenza, «per le domande di ri-
sarcimento per danni alla persona e
materiali – ipotesi di cumulo oggettivo
(conseguente alla proposizione cu-
mulativa delle domande da parte del-
l’attore o effetto della proposizione di
domanda riconvenzionale da parte del
convenuto): dovrà applicarsi il rito or-
dinario. Tale conclusione è imposta
dall’art. 40, comma 3, c.p.c., il quale
offre il criterio della prevalenza del rito
ordinario per la trattazione e decisione
delle cause (assoggettate a riti diversi),
cumulativamente proposte o successi-
vamente riunite, connesse per ragioni
di accessorietà (art. 31 c.p.c.), garanzia
(art. 32 c.p.c.), pregiudizialità (art. 34
c.p.c.), compensazione (art. 35 c.p.c.),
riconvenzione (art. 36 c.p.c.), salva
l’applicazione del solo rito speciale
quando una di tali cause rientri fra
quelle indicate negli articoli 409 (con-
troversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie). Come si vede,
dunque, il rinvio operato dall’ultima
parte del comma terzo dell’art. 40
c.p.c. – che sancisce la prevalenza del
rito speciale – è diretto esclusivamente
alle materie elencate dagli artt. 409 e

442 c.p.c. e, tra queste, allo stato, non
vi rientrano certamente le cause di ri-
sarcimento danni derivanti dalla cir-
colazione stradale».

L’incerto futuro dell’art. 3 e l’ombra del
d.d.l. Mastella. Tanti, dunque, gli aspetti
problematici conseguenti all’entrata in
vigore dell’art. 3, legge n. 102/2006.
Ma ecco, ad aggiungere confusione a
confusione, il vero e proprio coup de
thèatre rappresentato dal disegno di
legge varato lo scorso 16 marzo dal
Consiglio dei Ministri (c.d. «D.D.L.
Mastella») (20), il quale, intervenendo
a modificare talune disposizioni del co-
dice di procedura civile (ancora!),
prende una netta posizione anche
sulla legge n. 102/2006, stabilendo
l’abrogazione dell’art. 3 (21), e ciò dopo
appena un anno dalla sua entrata in vi-
gore. Si è infatti ritenuto, così si legge
nella relazione di accompagnamento,
«che il rito del lavoro non si adatti alla
peculiarità delle controversie in que-
stione, anche tenuto conto della snel-
lezza del procedimento davanti al giu-
dice di pace». Pertanto, se il d.d.l. in
esame verrà convertito in legge (l’en-
trata in vigore è prevista per il 1° gen-
naio 2008), tutto dovrebbe tornare
come prima (escluso nel caso previsto
dalla disciplina transitoria, per cui a
fronte di processi disciplinati dall’art.
3, legge n. 102/2006 e pendenti all’en-
trata in vigore della nuova legge il giu-
dice si limiterà unicamente a convertire
il rito). Confusione, si diceva, che
getta nello smarrimento gli operatori
del diritto, e che dimostra una volta di
più gli effetti deleteri di un provvedi-
mento nato al termine di un iter par-
lamentare troppo rapido (22). Cosa ac-
cadrà? Ai posteri l’ardua sentenza…
■

BUONUMORE
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Un filo rosso lega i molteplici cambiamenti che stanno vivendo
le compagnie di assicurazione. Questo filo si chiama «repu-
tazione» e misura la stima e la considerazione di cui si è tenuti

nel modo di operare, di gestire l’impresa, di essere soggetti attivi e
propositivi nella società civile.

Fino a oggi (è inutile nasconderlo) questa reputazione nel settore
assicurativo non è stata di buon livello. Fra compagnie e cittadini-
consumatori il dialogo è stato difficile, la reciproca diffidenza dif-
fusa, il confronto dei dati affidato alle polemiche giornalistiche. La
sterile contrapposizione ha dominato lo scenario.

Poco alla volta sta ora maturando un cambiamento che è auspi-
cabile acquisti forza e consistenza e costituisca una svolta per un
settore destinato a crescere e ad avere un
nuovo ruolo. Un cambiamento promosso e
stimolato da alcuni dati di fatto, che meri-
tano attenzione.

Un primo importante dato di fatto è il
nuovo Codice delle assicurazioni, che sta
avendo progressiva attuazione con la par-
tecipazione delle organizzazioni rappre-
sentative delle compagnie e degli
assicurati. Molte le novità introdotte, come
abbiamo illustrato in altre occasioni. Fra
queste merita particolare attenzione la deci-
sione dell’Isvap, l’authority del settore, di
pubblicare il nome delle compagnie o degli
operatori sanzionati in forza dei risultati
delle ispezioni svolte. In precedenza l’Isvap
si limitava a rendere noto solo il dato glo-
bale (numero e quantità) delle sanzioni
comminate. Con il nuovo codice si è voltata pagina all’insegna
della trasparenza e si è di fatto creato quello che può essere definito
il «danno reputazionale». La reputazione della società colpita dalla
sanzione viene messa in discussione, quando il nome del sanzio-
nato diventa di dominio pubblico. E la pubblicità sul mercato dan-
neggia gli assicuratori più dell’entità  delle singole sanzioni. Crolla
così la barriera della riservatezza, troppe volte utilizzata per na-
scondere comportamenti scorretti.

Altra novità lungo la strada della trasparenza e del coinvolgi-
mento degli attori è il metodo applicato dall’Isvap per definire i re-
golamenti di sua competenza. Viene aperta e attivata una larga
consultazione chiedendo ai vari interlocutori (associazioni, im-
prese, esperti, studiosi del settore) osservazioni, suggerimenti, cri-
tiche. Il coinvolgimento mette i singoli protagonisti di fronte alle
proprie responsabilità.

Si confrontano le proposte, si mettono sul tavolo i dati. Il pas-
saggio è importante per creare le condizioni necessarie per l’au-
spicato recupero di reputazione, per giocare a carte scoperte.
Iniziative sono state adottate, come nel settore della Rc auto, per fa-
cilitare all’utente la scelta della polizza che ritiene più conveniente.
Ma non basta. I passi da compiere sono ancora molti.

La prova del fuoco è dietro l’angolo e si svilupperà con l’at-
tuazione della previdenza complementare. Ricordiamolo. Do-
dici milioni di lavoratori sono chiamati, in queste settimane, a
decidere su come utilizzare il Tfr: se lasciarlo a certe condizioni
all’impresa dove lavorano, se passarlo al fondo per le infrastrutture

organizzato dall’Inps; se scegliere (questo è
il punto più delicato) la compagnia di assi-
curazione riconosciuta più adatta e più ri-
spondente agli obiettivi che il potenziale
assicurato si è dato in vista della pensione.

Fondamentale importanza acquisterà per
la scelta del singolo la reputazione che gli
assicuratori nel complesso e le singole com-
pagnie saranno riuscite a conquistare. Nu-
merose iniziative sono state adottate. La
stessa Ania è scesa in campo utilizzando (è
una novità assoluta) anche i canali televisivi
pubblici e privati per richiamare l’attenzione
sulle scelte che siamo chiamati a compiere
per assicurarci una pensione dignitosa, es-
sendo in crisi irreversibile l’attuale struttura.

Reputazione del settore, reputazione
delle singole compagnie: tutti i protagonisti
sono chiamati a un confronto chiaro e tra-
sparente sul mercato. A presentare dati e

previsioni, a dire la verità, a pubblicizzare le condizioni, a chiarire
i criteri della gestione del risparmio previdenziale, a confrontarsi
sui risultati finali. Sono i capitoli del libro sulla trasparenza che at-
tende di essere scritto, ma che è indispensabile se vogliamo pro-
gressivamente ridurre il danno reputazionale che penalizza il
settore e tocca singoli operatori. Il livello di reputazione giocherà
un ruolo fondamentale anche sul tavolo dei nuovi rapporti che si
delineano tra banche e compagnie di assicurazione, sia con riferi-
mento agli assetti proprietari che ai nuovi confini del business ban-
cassicurativo. Questi confini si stanno ampliando (le polizze danni
cominciano ad affacciarsi negli sportelli bancari, finora interessati
al solo ramo vita). Ma ogni singola mossa è destinata a restare ste-
rile se non sarà accompagnata da un forte e generalizzato recupero
di reputazione. ■

Quando la reputazione crea valore
Le nuove normative prevedono che i nomi delle compagnie sanzionate per irregolarità

siano resi noti al pubblico. Obbligando le assicurazioni a puntare sull’immagine.

di ALBERTO MUCCI

MERCATO

GIORNALE DELLE ASSICURAZIONI - MAGGIO 2007

“Con il nuovo codice
si è voltata pagina 

all’insegna
della trasparenza, 

e si è di fatto creato 
il «danno 

reputazionale»”
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REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROCEDURA DI
PRESENTAZIONE DEI RECLAMI ALLʼISVAP DI CUI
ALLʼARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SET-
TEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI
PRIVATE, E LA PROCEDURA DI GESTIONE DEI RE-
CLAMI DA PARTE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE.

LʼISVAP
(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private 

e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigi-
lanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante
attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commer-
cializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice
delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposi-
zioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati fi-
nanziari;

adotta il seguente:
REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – Disposizioni di carattere generale
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

PARTE II – Reclami presentati allʼISVAP
Art. 4 (Presentazione dei reclami)
Art. 5 (Contenuto dei reclami)
Art. 6 (Gestione dei reclami da parte dellʼISVAP)
Art. 7 (Reclami FIN-NET)

PARTE III – Reclami presentati alle imprese 
di assicurazione

Art. 8 (Gestione dei reclami da parte delle imprese 
di assicurazione)

Art. 9 (Registro dei reclami e informativa allʼISVAP)
Art. 10 (Informazioni sulla procedura reclami)

PARTE IV – Disposizioni finali
Art. 11 (Abrogazioni)
Art. 12 (Pubblicazione)

Art. 13 (Entrata in vigore)
PARTE I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli
5, comma 2, 7, 183, comma 2 e 190, comma 1, del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
a) “associazioni dei consumatori e degli utenti”: le asso-

ciazioni iscritte nellʼelenco di cui allʼarticolo 137 del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
il Codice del consumo;

b “attività in regime di libertà di prestazione di servizi”:
lʼattività di cui allʼarticolo 1, lettera e), del decreto le-
gislativo 7 settembre 2005, n. 209;

c) “attività in regime di stabilimento”: lʼattività di cui al-
lʼarticolo 1, lettera f), del decreto legislativo 7 settem-
bre 2005, n. 209;

d) “CONSOB”: la Commissione Nazionale per le Società
e la Borsa;

e) “COVIP”: la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pen-
sione;

f) ”decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, approvativo del Codice delle Assicurazioni Pri-
vate;

g) “FIN-NET”: la rete per la risoluzione extragiudiziale
delle liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari
nello Spazio economico europeo, istituita sulla base
della Raccomandazione della Commissione europea
98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i principi
applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di con-
sumo;

h) “forme pensionistiche complementari sottoposte alla
vigilanza della COVIP”: le forme pensionistiche di cui
allʼarticolo 1, comma 3, lettere a) e b) del decreto le-
gislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina
delle forme pensionistiche complementari;

i) “imprese di assicurazione”: le imprese di assicura-
zione autorizzate in Italia e le imprese di assicura-
zione comunitarie che svolgono la loro attività in Italia
in regime di libertà di prestazione di servizi o in regime
di stabilimento;

j) “imprese di assicurazione autorizzate in Italia”: le so-
cietà di cui allʼarticolo 1, lettera u), del decreto legisla-
tivo 7 settembre 2005, n. 209;

k) “imprese di assicurazione comunitarie”: le società di
cui allʼarticolo 1, lettera v), del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209;
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l) “imprese di riassicurazione”: le società di cui allʼarti-
colo 1, lettera cc), del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;

m) “intermediari”: le persone fisiche e le società iscritte
nel registro unico elettronico degli intermediari assi-
curativi e riassicurativi di cui allʼarticolo 109 del de-
creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

n) “ISVAP o Autorità”: lʼIstituto per la vigilanza sulle assi-
curazioni private e di interesse collettivo;

o) “lite transfrontaliera”: la controversia tra un contraente
di uno Stato membro ed unʼimpresa di assicurazione
avente sede legale in un altro Stato membro; 

p) “periti assicurativi”: i soggetti iscritti nel ruolo di cui
allʼarticolo 157 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209; fino allʼistituzione del ruolo previsto dal
predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale
dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio
1992, n. 166;

q) “prodotti finanziari emessi da imprese di assicura-
zione”: i prodotti di cui allʼarticolo 1, comma 1, lettera
w-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante il “Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria”;

r) “sistema competente”: lʼorgano di risoluzione delle liti
transfrontaliere presente nello Stato in cui lʼimpresa
di assicurazione ha la sede legale;

s) “soggetti abilitati”: i soggetti di cui allʼarticolo 109,
comma 2, lettera d), del decreto legislativo 7 settem-
bre 2005, n. 209 e quelli di cui alla lettera e) del me-
desimo articolo, limitatamente ai dipendenti, ai
collaboratori, ai produttori ed agli altri incaricati dei
soggetti di cui alla citata lettera d) per lʼattività di inter-
mediazione svolta fuori dai locali dove operano questi
ultimi, in relazione alla distribuzione di prodotti finan-
ziari emessi da imprese di assicurazione;

t) “Stato membro”: lo Stato di cui allʼarticolo 1, lettera
bbb), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

u) “Testo unico dellʼintermediazione finanziaria”: il de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive
modificazioni e integrazioni.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina:
a) la proposizione e la gestione dei reclami presentati

allʼISVAP dalle persone fisiche e giuridiche e dalle as-
sociazioni dei consumatori e degli utenti, nei confronti
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione,
degli intermediari e dei periti assicurativi;

b) la procedura di gestione dei reclami da parte delle im-
prese di assicurazione.

PARTE II
Reclami presentati allʼISVAP

Art. 4
(Presentazione dei reclami)

1. Le persone fisiche e giuridiche e le associazioni dei con-
sumatori e degli utenti presentano allʼISVAP:
a) i reclami per lʼaccertamento dellʼosservanza delle di-

sposizioni del decreto e delle relative norme di attua-
zione, nonché delle disposizioni del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 190, da parte delle imprese di as-
sicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e
dei periti assicurativi;

b) i reclami già presentati direttamente alle imprese di
assicurazione ai sensi dellʼarticolo 8, che non hanno
ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal rice-
vimento da parte delle imprese stesse o che hanno
ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;

c) i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui
allʼarticolo 7.

2. Non rientrano nella competenza dellʼISVAP ai sensi del
presente Regolamento:

2. Nel corso dellʼistruttoria lʼISVAP, oltre che al reclamante,
può, ai sensi dellʼarticolo 189 del decreto, richiedere dati,
notizie o documenti ai soggetti sui quali esercita la vigi-
lanza, fissando un termine per il relativo riscontro.

3. LʼISVAP può interessare lʼimpresa di assicurazione in
merito allʼoggetto del reclamo affinché fornisca i chiari-
menti del caso trasmettendo la risposta anche al recla-
mante; nel caso in cui giudichi la risposta dellʼimpresa di
assicurazione non soddisfacente, lʼISVAP fornisce diretto
riscontro al reclamante entro 120 giorni dal ricevimento
della medesima.

4. Al di fuori dellʼipotesi di cui al comma 3, lʼISVAP dà notizia
dellʼesito dellʼattività istruttoria al reclamante entro il ter-
mine di 120 giorni.

5. Nel caso di reclami nei confronti di imprese di assicura-
zione comunitarie, lʼISVAP, entro 90 giorni dal loro ricevi-
mento, interessa lʼAutorità di vigilanza dello Stato
membro di origine, dando comunicazione del relativo
esito al reclamante non appena ricevuti i necessari ele-
menti da questʼultima e comunque entro 120 giorni da
tale data.

6. LʼISVAP riporta sul proprio sito internet informazioni di
dettaglio sulla procedura di presentazione dei reclami, sui
recapiti ai quali gli stessi possono essere indirizzati e sul
servizio di assistenza telefonica e di ricevimento del pub-
blico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire
notizie relative allo stato di trattazione dei reclami presen-
tati.

Art. 7
(Reclami FIN- NET)

1. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte,
il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il
reclamo allʼISVAP o direttamente al sistema estero com-
petente1 chiedendo lʼattivazione della procedura FIN-
NET.

2. LʼISVAP, ricevuto il reclamo e accertata la presenza di un
sistema estero competente, lo inoltra senza ritardo a tale
sistema, dandone notizia al reclamante. Qualora lʼinoltro
comporti oneri per il reclamante, lʼISVAP provvede ad ac-
quisire il preventivo consenso di questʼultimo. La risposta
del sistema competente è tempestivamente trasmessa
dallʼISVAP al reclamante.

3. Nei casi in cui sia interessato quale sistema competente
per la risoluzione di una lite transfrontaliera, lʼISVAP
opera con le modalità di cui allʼarticolo 6.

1 Il sistema competente è individuabile accedendo al sito Internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservicesretail/
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PARTE III
Reclami presentati alle imprese di assicurazione

Art. 8
(Gestione dei reclami da parte 
delle imprese di assicurazione)

1. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia ricevono
e gestiscono i reclami di loro pertinenza anche qualora
riguardino i loro rappresentanti negoziali, dando riscontro
al reclamante entro 45 giorni dal loro ricevimento.

2. Per la gestione dei reclami ricevuti, inclusi i relativi riscon-
tri ai reclamanti, le imprese di cui al comma 1 individuano
una specifica funzione aziendale e ne garantiscono lʼim-
parzialità di giudizio mediante unʼappropriata colloca-
zione organizzativa e idonee procedure tese ad evitare
conflitti di interesse con le strutture o i soggetti il cui com-
portamento è oggetto di reclamo.

3. La funzione aziendale individuata ai sensi del comma 2
gestisce il registro dei reclami di cui allʼarticolo 9. 

4. Le imprese comunicano allʼISVAP, entro 10 giorni lavo-
rativi dalla relativa formalizzazione, la funzione aziendale
individuata ai sensi del comma 2 e il nominativo del re-
sponsabile della medesima, con i relativi recapiti, nonché
ogni modifica concernente gli stessi. 

5. Le imprese di cui al comma 1 danno evidenza sul proprio
sito internet di tutte le informazioni utili per la presenta-
zione dei reclami. 

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 si applicano anche
alle imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad
operare in Italia in regime di stabilimento.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
imprese di assicurazione comunitarie abilitate ad operare
in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.

Art. 9
(Registro dei reclami e informativa allʼISVAP)

1. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italia riportano
i reclami, ricevuti direttamente o inoltrati dallʼISVAP, in un
registro gestito in forma elettronica e in conformità alle
norme stabilite dallʼISVAP per la tenuta dei registri assi-
curativi ai sensi dellʼarticolo 101 del decreto, avendo cura
di annotare, al momento della ricezione, almeno i dati di
cui allʼallegato 1 al presente Regolamento.

2. Alla fine di ciascun trimestre, i dati di cui al comma 1 sono
riportati nel prospetto statistico di cui allʼallegato 2 al pre-
sente Regolamento. Con riferimento allʼanno solare, i
prospetti successivi al primo comprendono anche i dati
precedentemente elaborati. I reclami che, al termine del
quarto trimestre, risultano ancora non definiti, sono ripor-
tati in un separato prospetto riepilogativo annuale, di cui
allʼallegato 3 al presente Regolamento, da trasmettere
unitamente a quello relativo al primo trimestre dellʼanno
successivo.

3. Il Responsabile della revisione interna, nellʼambito del-
lʼattività di monitoraggio dellʼefficacia ed efficienza del si-
stema dei controlli interni, verifica la corretta gestione dei
reclami e del registro di cui al comma 1 e cura i rapporti
con lʼISVAP per le problematiche concernenti la gestione
dei reclami; ricevuti i prospetti di cui al comma 2, li inoltra,
con apposita relazione, allʼAlta Direzione, allʼorgano am-
ministrativo ed a quello di controllo. 

4. La relazione di cui al comma 3 evidenzia i settori dellʼor-

ganizzazione aziendale e/o i prodotti assicurativi ed i ser-
vizi oggetto di particolare o frequente doglianza, illustra le
eventuali carenze organizzative e/o procedurali indivi-
duate e propone gli opportuni interventi correttivi. Lʼor-
gano amministrativo e quello di controllo, nellʼambito delle
rispettive competenze, formulano le proprie valutazioni in
ordine alla relazione.

5. I prospetti, la relazione e le valutazioni di cui ai commi 2,
3 e 4 sono trasmessi allʼISVAP entro 90 giorni dalla data
di scadenza del relativo trimestre, secondo le modalità
tecniche di cui allʼallegato 4 al presente Regolamento.

6. Le imprese di cui al comma 1 conservano evidenza do-
cumentale dei reclami e della relativa trattazione per il
periodo di cinque anni dalla data del loro ricevimento.

7. Ogni modifica concernente la nomina del Responsabile
della revisione interna è comunicata allʼISVAP entro 10
giorni lavorativi dalla relativa formalizzazione.

Art. 10
(Informazioni sulla procedura reclami)

1. Le imprese di assicurazione riportano nella nota informa-
tiva precontrattuale, tra le informazioni concernenti la ge-
stione dei reclami, le indicazioni relative alle modalità di
presentazione degli stessi allʼimpresa, indicando la fun-
zione aziendale incaricata dellʼesame dei reclami e i re-
lativi recapiti. Riportano inoltre le indicazioni sulle
modalità di presentazione dei reclami allʼISVAP, o alle al-
tre Autorità competenti, secondo le disposizioni del pre-
sente Regolamento.

2. Le imprese di assicurazione riportano le medesime infor-
mazioni di cui al comma 1 sul proprio sito internet.

PARTE IV
Disposizioni finali

Art. 11
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
a) la circolare ISVAP n. 518/D del 21 novembre 2003;
b) la circolare ISVAP n. 542/S del 25 novembre 2004.

Art. 12
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito
Internet dellʼAutorità.

Art. 13
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica Italiana.

2. Le imprese adeguano le note informative alle disposizioni
di cui allʼarticolo 10 in occasione del primo aggiorna-
mento successivo allʼentrata in vigore del presente Rego-
lamento ovvero, in assenza di obbligo di aggiornamento,
entro il 31 marzo 2008.

3. Le imprese adottano gli allegati al presente Regolamento
a partire dal 1° gennaio 2008.

Roma, 10 luglio 2007
Il Presidente

(Giancarlo Giannini)
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Le “carrozzelle” si adeguano sempre di più alle norme sulla circolazione stradale. Con l’arrivo in “Gazzetta Ufficiale”
del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007 n. 37 cambia la disciplina dei cosiddetti servizi di piazza con
trazione animale. Vengono, infatti, modificati i requisiti per ottenere la licenza e rivisti anche quelli «fisici e psichici» per
il conseguimento della patente di guida. Per quanto attiene alle condizioni per il rilascio del permesso a circolare il Dpr
37/2007 innova l’articolo 226 del regolamento di esecuzione del codice della strada, in particolare il comma 4, lettera a).
A seguito delle nuove norme i tradizionali vetturini – che popolano i luoghi turistici delle nostre città – per condurre i «vei-
coli di piazza» devono essere maggiorenni e non aver superato i 75 anni di età. Passa, quindi, a 75 anni di età la possibilità
di svolgere questa professione, contro il precedente limite fissato a 65 anni di età. Ma aumentando le “cautele”. I guidatori,
raggiunto il sessantacinquesimo anno di età, devono sottoporti alla visita medica, necessaria all’accertamento dei «requisiti
psicofisici richiesti per il rilascio e la conferma di validità della patente di guida della categoria B». A tal proposito, la
norma che regola le modalità di rilascio del “permesso” di guida è l’articolo 119 del codice della strada, che fissa i «re-
quisiti fisici e psichici per il conseguimento dello stesso». Secondo questa disposizione, in particolare il comma 2, la verifica
sui soggetti richiedenti è effettuata da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie del
capoluogo. L’applicazione della disciplina dei controlli dopo il sessantacinquesimo anno di età ai vetturini testimonia la
volontà da parte del legislatore di assicurare una parità di trattamento rispetto a tutti i soggetti che circolano sulle nostre
strade. Il giudizio di idoneità dei medici, previsto dal comma 4 dell’articolo 119 del decreto legislativo 285/1992, è diretto
alla verifica delle condizioni fisiche per una serie di soggetti, tra questi i mutilati e i minorati, coloro i quali hanno superato
i sessantacinque anni di età e così via.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007 n. 37

Guidatori di carrozze per servizi di piazza:
visita d’idoneità dopo i sessantacinque anni

CODICE DELLA STRADA
IL TESTO DEL DPR 37/2007

Primo sì al «foglio rosa» a 16 anni
A chi ha già il patentino dei motorini. Più severi sui limiti di velocità

ROMA. Il «foglio rosa» potrà essere richie-
sto a 16 anni, due anni prima della mag-
giore età richiesta oggi, e si potrà guidare
accompagnati dopo un corso pratico di
guida effettuato con istruttore anche in au-
tostrada e di notte. Lo prevede un emenda-
mento alle modifiche del codice della strada,
approvato dalla Camera. In Aula prosegue
anche oggi l’esame del disegno di legge
Bianchi che modifica il codice della strada.
Ieri sono stati approvati una serie di articoli
che inasproscono le sanzioni per gli automo-
bilisti indisciplinati. Una volta approvato da
Montecitorio, il testo dovrà comunque tor-
nare al Senato.

Ecco in sintesi, alcune delle innovazioni licen-
ziate.
I motorini truccati. Multe più salate per chi
trucca i motorini trasformando i ‘cinquantini’

in piccoli bolidi. Chi fabbricherà o venderà ci-
clomotori che superano il limite dei 45 chilo-
metri all’ora rischierà di pagare da 1.000 a
4.000 euro di sanzione amministrativa, mentre
chi li modifica successivamente dovrà pagare
da 148 a 594 euro. 
Foglio rosa a 16 anni. Il ‘foglio rosa’ potrà
essere richiesto a 16 anni, due anni prima della
maggiore età che è richiesta oggi, da chi ha già
il ‘patentino’ per la guida dei motorini. Chi ot-
terrà il foglio rosa potrà guidare accompagnato
dopo un corso pratico di guida, effettuato con un
istruttore anche in autostrada e di notte. Antonio
leone, vicepresidente dei deputati di Fi, spiega
che il provvedimento è passato con il voto favo-
revole dell’opposizione e contrario della mag-
gioranza: «Forse – dice – è stata una svista».
Eccesso di velocità. Per chi supera i limiti
di velocità di 40 chilometri orari la sanzione
sarà fino a 1.500 euro, che diventano fino a

circa 7mila se il limite è superato di 60 chilo-
metri orari. La sospensione passa da tre a sei
mesi nel primo caso e da sei a dodici mesi nel
secondo. Oltre i 60 chilometri orari la patente
viene revocata. La norma prevede inoltre che
in caso di ‘recidiva’ la patente sia sospesa fino
a 18 mesi o addirittura revocata. Le sanzioni
sono raddoppiate se i limiti sono violati da chi
è alla guida di Tir e autobus.
Via libera al «tutor». I limiti di velocità
potranno essere accertati anche con i «tutor»,
strumenti che calcolano la velocità media su
dei tratti di strada, e non più solo con i tradizio-
nali autovelox.
Lezioni di guida anche in autostrada.
Per il conseguimento della patente B sarà an-
che necessario svolgere esercitazioni di guida
con le autoscuole in autostrada o in strade ex-
traurbane con almeno due corsie per ogni
senso di marcia e nelle ore notturne.



REGOLAMENTO PER L’ADEGUAMENTO DEL DECRETO MINISTERIALE 3 FEBBRAIO 2006, N. 141,
RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE,

CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI A FII ANTIRICICLAGGIO E SEGNALAZIONE
DELLE OPERAZIONI SOSPETTE A CARICO DEGLI AVVOCATI, NOTAI, DOTTORI COMMERCIALISTI,

REVISORI CONTABILI, SOCIETÀ DI REVISIONE, CONSULENTI DEL LAVORO,
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, ALLE DISPOSIZIONI
DELL’ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 25 GENNAIO 2006, N. 29

(LEGGE COMUNITARIA 2005), CHE HA MODIFICATO
IL DECRETO LEGISLATIVO 20 FEBBRAIO 2004, N. 56

(Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 10 maggio 2007 n. 107)

IL MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 21 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Di-
sposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005»;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, concernette «At-
tuazione della direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione dell’uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite»;

Visto in particolare, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 8, comma 4, del
citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, concernente
«Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione
delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni
sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori
contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti
commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del de-
creto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva
2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite»;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n, 143, recante «Provvedimenti

urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle tran-
sazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di ri-
ciclaggio» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n.
197, e successive modificazioni;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere delle amministrazioni interessate;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consul-

tiva per gli atti normativi nell’adunanza del 5 febbraio 2007;
Vista la comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, a

norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ef-
fettuata con nota n. DAGL-1899/10.2.2.1/2005/2 del 9 marzo 2007;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1
Definizione di libero professionista

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006,
n. 141 (1), la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) «libero professionista»: uno dei soggetti indicati nell’articolo 2,
comma 1, lettere s), s) bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004,

(1) L’articolo 1 del Dm Economia 141/2006 (regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antirici-
claggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti
del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione
della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite), come mo-

Estesi gli obblighi antiriciclaggio
a soggetti diversi dagli iscritti agli albi

Decreto del ministero dell’Economia e delle finanze 10 aprile 2007 n. 60

ANTIRICICLAGGIO
IL TESTO DEL DM 60/2007
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n. 56 (2), anche quando svolge l’attività professionale in forma societaria o associativa;».

dificato dal presente provvedimento, è il seguente:
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento di intendono per:
a) «direttiva»: la direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 91/308/ CEE del 10 giugno 1991, modificata dalla direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio dell’Unione europea n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;
b) «legge antiriciclaggio»: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, in legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni
e integrazioni;
c) «decreto»: il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;
d) «codice in materia di protezione dei dati personali»: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
e) «UIC»: l’Ufficio italiano dei cambi;
f) «libero professionista»: uno dei soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere s), s)bis e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, anche
quando svolge  l’attività professionale in forma societaria o associativa;
g) «prestazione professionale»: la prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia nella diretta trasmissione, movimentazione o gestione di
mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione,
movimentazione, verifica o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o
strutture analoghe;
h) «cliente»: il soggetto al quale il libero professionista presta assistenza professionale, in seguito al conferimento di un incarico;
i) «operazione frazionata»: un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro posta in essere attraverso più operazioni,
effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, singolarmente di valore non superiore a 12.500 euro;
j) «dati identificativi»: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o,
nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale ed il codice fiscale;
k) «mezzi di pagamento»: il denaro contante, gli assegni  bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i
vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento o disposizione che
permetta di trasferire o movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

(2) L’articolo 2 del Dlgs 56/2004 (Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi da attività illecite) è il seguente:
(Ambito di applicazione)

1. Gli obblighi indicati dall’articolo 3 si applicano:
a) alle banche;
b) a Poste Italiane S.p.a.;
c) agli istituti di moneta elettronica;
d) alle società di intermediazione mobiliare (SIMA);
e) alle società di gestione del risparmio (SGR);
f) alle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
g) alle imprese di assicurazione;
h) agli agenti di cambio;
i) alle società fiduciarie;
l) alle società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
m) agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario;
n) agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario;
o) ai soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico ban-
cario;
p) alle società di revisione iscritte all’albo speciale previsto dall’articolo 161 del testo unico dell’intermediazione finanziaria;
q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, le attività ivi indicate;
r) alle succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di
gestione del risparmio armonizzate;
s) ai soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo
dei consulenti del lavoro;
s-bis)a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di ammi-
nistrazione, contabilità e tributi;
t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando
assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
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Art. 2
Destinatari

1. All’articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 3 febbraio 2006,
n. 141, dopo la lettera b) (3) è aggiunta la seguente lettera:

«b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori
contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera
professionale attività in materia di contabilità e tributi».

Art. 3
Estensione degli indici di anomalia

di operazioni sospette
1. All’articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141 (4), il

comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il presente regolamento si applica altresì alle società di revisione

iscritte all’albo speciale previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (5), alle quali si estendono tutte le disposizioni pre-
viste di seguito per i liberi professionisti».

4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
a) ai soggetti indicati nel comma 1;
b) alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
c) alle società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti fi-
nanziari e di fondi interbancari;
d) alle società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
e) alle società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
f) agli uffici della pubblica amministrazione.

3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 2, comma1, lettere s) e t), per le
informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o del-
l’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa
la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante e dopo il proce-
dimento stesso.

(3) L’articolo 2 del Dm Economia 141/2006, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente
(Destinatari)

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti soggetti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o so-
cietaria:
a) ai soggetti iscritti all’albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell’albo dei
consulenti del lavoro;
b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando
assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo  di beni immobili o attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l’apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
4) l’organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all’amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
b-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività
in materia di contabilità e tributi.

2. Il presente regolamento si applica altresì alle società di revisione iscritte nell’albo speciale previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, alle quali si estendono tutte le disposizioni previste di seguito per i liberi professionisti.

2-bis. L’attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale ai sensi del
presente regolamento e pertanto non dà luogo agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 5. Rimane fermo l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette
di cui all’articolo 9.

(4) Si veda la nota 3.

(5) L’articolo 161 del Dlgs 58/1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della L. 6 febbraio
1996, n. 52) è il seguente:

1. La CONSOB provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all’esercizio delle attività previste dagli articoli 155 e 158.
2. La CONSOB iscrive le società di revisione nell’albo speciale previo accertamento dei requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo

27 gennaio 1992, n. 88, e del requisito di idoneità tecnica. Non può essere iscritta nell’albo speciale la società di revisione il cui amministratore si trovi
in una delle situazioni previste dall’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

3. Le società di revisione costituite all’estero possono essere iscritte nell’albo se in possesso dei requisiti previsti dal comma 2. Tali società trasmettono
alla CONSOB una situazione contabile annuale riferita all’attività di revisione e organizzazione contabile esercitata in Italia.

4. Per l’iscrizione nell’albo le società di revisione devono essere munite di idonea garanzia prestata da banche, assicurazioni o intermediari iscritti
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Art. 4
Attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni 

derivanti da obblighi fiscali
1. All’articolo 2 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141 (6),

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. L’attività di redazione e di trasmissione delle dichiarazioni

derivanti da obblighi fiscali non costituisce prestazione professionale

ai sensi del presente regolamento e pertanto non dà luogo agli adem-
pimenti di cui agli articoli 3 e 5 (7). Rimane fermo l’obbligo di segnala-
zione di operazioni sospette di cui all’articolo 9 (8)».

Il presente decreto munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 o avere stipulato una polizza di assicurazione della re-
sponsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività di revisione contabile. L’ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per
classi di volume d’affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento.

(6) Si veda la nota 3.

(7) L’articolo 3 del Dm Economia 141/2006 è il seguente:
(Obblighi di identificazione)

1. Il libero professionista identifica ogni cliente qualora la prestazione professionale fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore
superiore a euro 12.500.

2. L’obbligo di identificazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate.
3. L’obbligo di identificazione sussiste tutte le volte che l’operazione è di valore indeterminato o non determinabile.
4. Ai fini dell’obbligo di identificazione, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe costituisce in ogni

caso un’operazione di valore non determinabile.
5. Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale

responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una società, di un ente, trust
o strutture analoghe, il libero professionista verifica l’esistenza del potere di rappresentanza.

L’articolo 5 del Dm Economia 141/2006 è il seguente:
(Obblighi di conservazione)

1. Il libero professionista, negli stessi casi in cui è tenuto ad assolvere all’obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura nell’archivio
dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini antiriciclaggio i seguenti dati:
a) le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione e la
sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;
b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;
c) l’attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
d) la data dell’avvenuta identificazione;
e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
f) il valore dell’oggetto della prestazione professionale di cui all’articolo 1 del presente regolamento, se conosciuto.

2. Quando il conferimento dell’incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione dei
dati devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi.

3. Nel caso di una nuova operazione o di un conferimento di incarico compiuti da un cliente già identificato è sufficiente annotare nell’archivio
le informazioni contenute nei punti b), c), e) ed f) del primo comma.

4. Il libero professionista, entro trenta giorni dal momento in cui venga a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni,
modifica il contenuto dell’archivio, conservando evidenza dell’informazione precedente.

5. I dati e le informazioni contenute nell’archivio sono conservati per dieci anni dalla conclusione della prestazione professionale, a cura del libero
professionista.

(8) L’articolo 9 del Dm Economia 141/2006 è il seguente:
(Obbligo di segnalazione di operazioni sospette)

1. I liberi professionisti hanno l’obbligo di segnalare all’UIC ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza
conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a
ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti
previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile prima del compimento dell’operazione, appena il professionista sia venuto a
conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza del denaro, beni e utilità da un delitto non colposo.

3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto professionale e,
se poste in essere in buona fede e per le finalità ivi previste, non comportano responsabilità di alcun tipo per i liberi professionisti ovvero per i loro di-
pendenti o collaboratori.
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RISARCIMENTO DIRETTO: RESPONSABILITÀ
CONTRATTUALE DELLA COMPAGNIA?
L’AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI 

DEL SOLO DANNEGGIANTE

Relazione dell’avv. Luigi Dalla Rosa
Giornata di studio – Treviso 15 giugno 2007

Il contenuto della mia conversazione ha per oggetto l’analisi di due
questioni di una qualche rilevanza conseguente all’entrata in vigore del
nuovo Codice delle Assicurazioni e in particolare della normativa sul risar-
cimento del danno in generale e, in particolare, sul sistema del cosiddetto
risarcimento diretto.

Per quanto riguarda la prima questione, cioè se possa esistere una re-
sponsabilità contrattuale della compagnia di assicurazione, assicuratrice
del danneggiato, nei confronti dello stesso nell’ambito del già richiamato
sistema del risarcimento diretto ex art. 149 e 150 del d.lvo 7.9.2005 n. 209,
cioè il Codice delle Assicurazioni, occorre prendere spunto dal dato norma-
tivo costituito dall’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica
18.7.2006 n. 254 contenente il “regolamento recante la disciplina di risar-
cimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale a norma del-
l’art. 150 del d.lvo 7.9.2005 n. 209 – codice delle assicurazioni private”.

Questa norma è importantissima perché, ovviamente contro la volontà
del legislatore che, non aveva previsto tali conseguenze, pone, a mio parere,
il fondamento della affermazione della responsabilità contrattuale della
compagnia di assicurazione che ha provveduto al risarcimento del danno
in applicazione del risarcimento diretto, quando il danno subito dalla parte
danneggiata non sia stato risarcito nella sua integrità.

Leggiamo dunque il testo integrale del II comma dell’art. 9 del rego-
lamento di attuazione, esso recita: “l’impresa, nell’adempimento degli ob-
blighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni
assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione
del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.
Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espres-
samente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta
di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai
veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, illustrazione e la preci-
sazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato A)”.

La norma amplia quindi il rapporto contrattuale fra l’assicuratore e
l’assicurato attraverso la previsione di una nuova obbligazione di cui l’as-
sicuratore è debitore mentre l’assicurato è creditore.

Ciò comporta, in primo luogo, che il contraente assicurato può preten-
dere dal contraente assicuratore l’esatto adempimento della obbligazione
previsto dalla norma e, specularmente, che il contraente assicuratore è te-
nuto all’esatto e puntuale adempimento dell’obbligazione, sotto pegno delle
conseguenze derivanti dalla legge in caso di inadempimento contrattuale.

Ancora, conseguenza molto importante e fondamentale, poiché in caso
di inadempimento si tratterebbe di responsabilità contrattuale, l’onere della
prova di aver perfettamente adempiuto all’obbligazione ricadrebbe sull’as-
sicuratore essendo sufficiente per l’assicurato dimostrare la non piena cor-
rispondenza fra il comportamento tenuto in concreto dall’assicuratore e la
fattispecie legale prevista dalla norma e l’esistenza di un danno conseguente
all’inadempimento medesimo.

Infatti l’art. 1218 del codice civile che regola la responsabilità del de-
bitore per inadempimento alle obbligazioni, dispone che “il debitore che
non esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non
prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

Ricordiamo ancora che l’art. 9 del regolamento di attuazione della di-
sciplina sul risarcimento diretto, oltre a parlare espressamente di “obblighi
contrattuali”, parla anche di “correttezza e buona fede” richiamando così
espressamente il contenuto degli articoli 1175 e 1176 codice civile secondo

il quale le parti di un contratto debbono comportarsi secondo le regole della
correttezza e debbono adempiere alle obbligazioni con la diligenza del buon
padre di famiglia.

Le espressioni letterali usate dalla norma rafforzano quindi e confer-
mano la natura contrattuale, con tutto quel che ne consegue, degli obblighi
dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato allorché procede al risarci-
mento del danno derivante dalla circolazione stradale con il sistema del ri-
sarcimento diretto.

Il contenuto della obbligazione contrattuale dell’assicurazione nei con-
fronti del proprio assicurato ha duplice natura: una sostanziale di merito e
l’altra procedimentale e di mezzi.

La prima consiste nell’obbligo, contrattualmente fissato, di far ottenere
all’assicurato, “la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno”.

L’obbligazione strumentaria dei mezzi consiste nell’obbligo da parte
dell’assicuratore di fornire all’assicurato l’assistenza informativa, assistenza
tecnica e, in particolare, “il supporto tecnico nella compilazione della richie-
sta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e
ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale integrazione, illustrazione e la pre-
cisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato A)”.

In altri termini, ne consegue che l’assicurato/danneggiato, per adem-
pimento delle formalità previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni
private e dagli articoli 5 e 6 del Regolamento attuativo, non dovrà fare altro
che rivolgersi al proprio assicuratore, fornirgli i dati materiali o grezzi e
pretendere da lui che provveda egli stesso alla compilazione della richiesta
nella forma completa e corretta.

Ovviamente, ogni errore, insufficienza, incompletezza o mancanza
nella formulazione della richiesta sarà fonte di responsabilità contrattuale
a carico dell’assicuratore se da tali comportamenti sia derivato un danno
all’assicurato.

Del pari, l’assicurato danneggiato 
• avrà diritto ad essere sottoposto a visita medico-legale da parte di un

fiduciario della compagnia di assicurazione, 
• avrà diritto a far valutare i danni al mezzo o alle cose patiti pure da un

perito fiduciario della compagnia di assicurazione, 
• avrà diritto ad essere informato delle conclusioni e delle valutazioni

cui sono pervenuti i periti di parte, 
• avrà diritto ad avere copia di tutta la documentazione predisposta e/o

utilizzata dai detti periti nell’espletamento dell’incarico ricevuto da
parte della compagnia, 

• avrà diritto infine di pretendere che sia lo stesso assicuratore, che deve
provvedere al pagamento del danno, a curare la quantificazione dei
danni spettanti al proprio assicurato.
Ogni violazione di ognuno dei singoli adempimenti sopra elencati e

degli altri che eventualmente si potessero identificare, sarà fonte di respon-
sabilità contrattuale in capo all’assicuratore e fonte di diritto di risarcimento
del danno derivante dall’inadempimento per l’assicurato.

Quel che più importa, però, è che, al di là del rispetto di tutte le obbli-
gazioni strumentali di cui abbiamo appena parlato da parte dell’assicura-
tore, l’assicurato avrà comunque diritto ad integrare, pieno e completo
risarcimento del danno effettivamente patito perché questo significa
l’espressione usata dall’art. 9 del regolamento “piena realizzazione del di-
ritto al risarcimento del danno”.

Ogni qualvolta il danneggiato assicurato potrà dimostrare che il danno
patito non sia stato integralmente risarcito, si verterà in ipotesi di inadem-
pimento contrattuale da parte dell’assicuratore con ogni conseguenza a ca-
rico dell’assicuratore medesimo, contraente inadempiente, così come
previsto dalle norme del codice civile sull’inadempimento contrattuale.

In questa ottica, è opportuno illustrare, quanto meno in sede di prima
approssimazione alla problematica, cosa potrebbe chiedere l’assicurato
all’assicuratore a titolo di risarcimento del danno da inesatta o incompleta
soddisfazione del proprio credito risarcitorio:

in primo luogo, ovviamente, l’integrale risarcimento del danno con il
riconoscimento della somma aggiuntiva ancora spettantegli e non  liquidata
dalla compagnia di assicurazione; 
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SPESE LEGALI E STRAGIUDIZIALI
E MANCATA COMPOSIZIONE DELLA LITE

dell’avv. Alberto Manzella

Premessa

A seguito della notifica dell’atto di citazione da parte del
danneggiato di un incidente stradale, il legale della compagnia
convenuta, poco prima dell’iscrizione a ruolo della causa,
prende contatto con il legale di parte attrice al fine di definire
la vertenza su basi transattive.

Poiché non vi è contestazione sulla responsabilità, le parti
addivengono ad una definizione del quantum dei danni patiti a
seguito del sinistro, tuttavia l’accordo si perfeziona solo sul «ca-
pitale» mentre i patrocinatori non giungono a soluzione in re-
lazione all’ammontare delle spese legali dovute per l’attività
svolta. Ad ogni buon conto, a fronte di un danno quantificato
in euro 5.000,00, la compagnia invia al difensore dell’attrice la
complessiva somma di euro 6.234,00. Questi, ritenendola non
satisfattoria, iscrive la causa a ruolo.

Dinnanzi al Giudice di Pace il difensore dell’attrice dava
atto dell’avvenuta percezione a saldo dell’importo di euro
6.234,00, specificando che euro 5.000,00 venivano accettati a
saldo per il solo capitale e che i residui euro 1.234,00, corrispo-
sti a titolo di rimborso spese legali, venivano accettati in ac-
conto sulla maggior somma vantata in punto spese.

All’udienza di precisazione delle conclusioni, l’attore chie-
deva dichiararsi cessata la materia del contendere fra le parti
in punto capitale domandando la condanna dei convenuti al
pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio
e della fase stragiudiziale, con distrazione a favore del legale
antistatario, tenuto conto di quanto già versato dalla compa-
gnia e trattenuto in acconto.

Il Giudice di Pace, sviluppando alcune interessanti argo-
mentazioni già suggerite dalla Corte di legittimità in tema di ri-
sarcimento del danno, assolveva i convenuti da ogni avversaria
domanda, compensando le spese di giudizio.

Il danno risarcibile: le spese legali quale componente di danno
Il primo aspetto, che merita di essere sottolineato, è rap-

presentato dal fatto che l’attore, nel rassegnare le proprie con-
clusioni, ha chiesto che venisse dichiarata cessata la materia
del contendere in punto capitale, specificando però che il giu-
dizio sarebbe dovuto proseguire per la quantificazione delle
spese legali di causa e per quelle relative alla fase stragiudiziale
(che nella presente fattispecie si sarebbe dovuta qualificare
pregiudiziale in quanto la vertenza non si era definita secondo
lo schema contrattuale previsto dagli artt. 1965 e segg. c.c.).

La giurisprudenza di legittimità puntualmente richiamata
dal G.d.P. in vigenza della normativa prevista dalla legge
990/69 e succ. mod., afferma chiaramente che il danneggiato
vanta un vero e proprio diritto all’assistenza «tecnica» di un
legale di fiducia.

Il costo connesso con tale assistenza necessaria, in ragione
del disposto normativo dell’art. 1223 c.c., allorquando la fat-
tispecie venga definita su basi transattive, dà luogo ad una ul-
teriore voce di danno risarcibile quale conseguenza immediata

in secondo luogo, il risarcimento di tutte le spese sostenute, per assi-
stenza legale e per assistenza tecnica, per verificare l’esatto o meno adem-
pimento da parte dell’assicuratore dell’obbligo contrattuale su di lui
gravante di provvedere ad integrare il risarcimento del danno subito dal-
l’assicurato.

In tal modo, rientrerebbe dalla finestra il diritto del danneggiato al rim-
borso delle spese di assistenza stragiudiziale, legale o tecnica o di patroci-
nio, che il legislatore aveva voluto far uscire dalla porta con il sistema di
risarcimento diretto.

Infine, si potrebbe chiedere all’assicuratore inadempiente anche il ri-
sarcimento del danno esistenziale da inadempimento contrattuale: è a tutti
nota, e non è il caso qui di dilungarci sulla materia che è ampia e com-
plessa, la giurisprudenza, soprattutto dei Giudici di Pace ma non solo, che
riconosce al contraente di qualsiasi tipo di contratto il diritto al risarcimento
del danno esistenziale per i patemi subiti in conseguenza del mancato, ri-
tardato o inesatto adempimento della obbligazione contrattuale.

Anche se si tratta di questione nuova e sulla quale è necessario ben ri-
flettere, è mia personale opinione che anche nell’ipotesi di cui ci stiamo oc-
cupando, in caso di inadempimento contrattuale dell’assicuratore
all’obbligo del pieno risarcimento del danno in favore dell’assicurato, que-
sti abbia diritto al risarcimento del danno esistenziale subito in conseguenza
della condotta omissiva, parzialmente o totalmente, dell’assicuratore.

Per concludere l’argomento, è bene richiamare l’attenzione, la mas-
sima attenzione, sull’atto di quietanza che la compagnia andrà a proporre
e che l’assicurato danneggiato dovrà sottoscrivere ai sensi del comma 4
dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private.

Bisognerà, infatti, fare attenzione che l’atto di quietanza presentato
dalla compagnia non contenga anche una transazione sui danni derivanti
da inadempimento contrattuale. Se l’assicurato danneggiato sottoscrivesse
un atto di transazione del genere o che avesse tale contenuto, perderebbe
poi la possibilità di agire contro l’assicuratore per inadempimento contrat-
tuale.

La soluzione migliore è che il danneggiato comunichi di non accettare
l’offerta o non dia alcuna risposta: infatti, l’assicuratore ai sensi del comma
V dell’art. 149 del codice delle assicurazioni private, è comunque obbligato
a corrispondere la somma offerta e il danneggiato resterebbe comunque
libero di agire con l’azione del risarcimento del danno da sinistro stradale
e, in aggiunta, con l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del
proprio assicuratore.

_________

Passando al secondo problema oggetto della presente riflessione cioè
se sia possibile agire direttamente nei confronti del solo danneggiante
omettendo di osservare gli adempimenti previsti dal codice delle assicura-
zioni private dal relativo regolamento di attuazione, la mia risposta deve
essere negativa.

Il mio convincimento è tratto dalla dizione testuale dell’art. 145 del
codice delle assicurazioni dove si parla in generale di “azione per il risar-
cimento dei danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti per il quale
vi è obbligo di assicurazione” non facendo alcuna distinzione interna fra
azione nei confronti del responsabile ed azione nei confronti di compagnia
assicuratrice né facendo alcun riferimento al massimale di polizza: ritengo
quindi che l’amplissima espressione letterale della norma debba contenere
e comprendere tutte le possibili ipotesi.

Del resto, nella vigenza dell’art. 22 della l. 24.12.69 n. 990, la Cassa-
zione si era più volte espressa nel senso che la proponibilità dell’azione ri-
sarcitoria, anche solo nei confronti del responsabile, era subordinata alla
preventiva richiesta all’assicuratore e al decorso del termine dilatorio di
60 giorni ivi previsto (vedasi in proposito: Cass. Civ. sez. III, 2.2.2006 n.
2269 e Cass. Civ., sez. III, 10.6.2005 n. 12315).

L’unica eccezione riguarda la costituzione di parte civile per effettuare
la quale non occorre aver preventivamente esperito e rispettato le formalità
di cui all’art. 22 l. 990/69: così si è pronunciata la Corte di Cassazione Pe-
nale con la sentenza n. 43101 del 27.9.2005 della IV sezione.

__________

LUIGI DALLA ROSA
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e diretta del fatto illecito perpetrato dal responsabile ed in
quanto tale deve formare oggetto di rimborso.

Al fine di potere ottenere la liquidazione di tale voce di
danno è comunque necessario il rispetto delle regole dettate
dall’art. 2697 c.c., pertanto, laddove manchi la prova del quan-
tum rappresentato dai costi di assistenza legale, la richiesta ri-
sarcitoria ben può essere respinta.

Nella consuetudine delle relazioni intercorrenti tra liquida-
tori di compagnie assicuratrici e legali patrocinatori dei dan-
neggiati, accade assai raramente che venga contestato l’an di
tale voce di danno, mentre assai più sovente accade che sia og-
getto di discussione il quantum delle competenze maturate a
favore dell’avvocato.

Posto che si profila all’orizzonte un intenso dibattito sul
punto in quanto il c.d. Codice delle Assicurazioni intende inter-
venire radicalmente su tale aspetto, posto inoltre che il più delle
volte l’intera dialettica intercorrente tra le parti è del tutto igno-
rata dal danneggiato il quale vanta il mero interesse concreto ad
essere risarcito, nel caso sotteso alla pronuncia del Giudice di
Pace di Torino è accaduto che a fronte di una corresponsione
ritenuta satisfattiva in relazione al danno subito a seguito del si-
nistro stradale, le parti non siano giunte ad una soluzione in me-
rito alle competenze maturate dal professionista che, a stretto
rigore, non vantava «per sè» alcun diritto al pagamento delle
proprie prestazioni, in quanto le stesse avrebbero dovuto for-
mare oggetto di specifico pagamento da parte del danneggiato
che, a propria volta, avrebbe potuto chiedere il rimborso di tale
voce di danno da ritenersi ex 1223 c.c. causalmente riconduci-
bile all’illecito extracontrattuale perpetrato dal danneggiante.

L’accordo «stragiudiziale» si è quindi perfezionato solo ap-
parentemente, poichè attraverso la suddivisione del danno nelle
distinte voci del capitale e delle spese legali, tale ultima com-
ponente, in realtà, è rimasta fuori dall’accordo.

Da ciò è derivata la conseguenza che il giudizio (già radica-
tosi con la notifica dell’atto di citazione) è proseguito con l’iscri-
zione a ruolo della causa e la trattazione dinnanzi al giudice.

Inquadrata correttamente la fattispecie, emerge dunque che,
diversamente da quanto ritenuto dal legale dell’attore, è man-
cato ab origine l’accordo sull’importo «capitale» in quanto lo
stesso non poteva non comprendere la componente di danno
rappresentata dall’esborso connesso con le spese di assistenza
da parte dell’avvocato.

Trascurando tale aspetto il difensore, verosimilmente ob-
nubilato dalla prassi secondo cui le spese legali vengono con-
siderate un qualcosa di diverso rispetto al pregiudizio patito da
danneggiato, nel momento in cui ha rassegnato le proprie con-
clusioni definitive, ha «spezzato» inopinatamente la domanda
dichiarandosi, in nome e per conto del proprio assistito, soddi-
sfatto del risarcimento ottenuto in punto capitale, senza però
considerare che, essendo sfociata la vertenza in una controver-
sia giudiziale, la «fase stragiudiziale» è venuta meno e si è tra-
sformata in «fase pregiudiziale» ove le spese di patrocinio,
giusto l’insegnamento di Cass., 2 febbraio 2006, n. 2275 pun-
tualmente richiamato dal giudicante, sono diventate una com-
ponente di danno da liquidare che, in quanto tali, si sarebbero
dovute richiedere e liquidare sotto forma di spese vive o di
spese giudiziali.

Preso atto dell’oggetto della vertenza, il Giudice di Pace di

Torino, con motivazione succinta ma puntuale, ha quindi cor-
rettamente specificato che nel caso di specie egli non avrebbe
potuto dichiarare cessata la materia del contendere e, parimenti,
ha ritenuto che la corresponsione effettuata dalla compagnia
prima dell’iscrizione a ruolo della causa doveva considerarsi
adeguata e satisfattiva.

Preso atto della mancata allegazione di qualsivoglia ele-
mento in ordine alle spese stragiudiziali, il Giudice di Pace fa-
cendo corretta applicazione dei principi stabiliti dal sopra
richiamato art. 2697 c.c., non ha potuto fare altro che respingere
la domanda connessa con tale richiesta addivenendo ad una de-
claratoria di assoluzione dei convenuti con compensazione
delle spese di causa.

Conclusioni
L’iter logico argomentativo seguito dal Giudice di Pace ap-

pare senza dubbio corretto e puntualmente inquadrato nella scia
tracciata dalla giurisprudenza di legittimità in tema di liquida-
zione riconoscimento del diritto di difesa e di liquidazione delle
spese legali ad esso connesse.

Sebbene la disciplina introdotta dal d. lgs. 209/2005 intenda
tracciare nuove linee guida in relazione al diritto del danneg-
giato di chiedere ed ottenere il rimborso delle spese legali so-
stenute in fase stragiudiziale, considerato che gli incombenti
previsti dalla legge prevedono il rispetto di una procedura tec-
nicamente complessa il cui mancato rispetto è sanzionato con
la declaratoria di improcedibilità della domanda, pare verosi-
mile sostenere che i principi già affermati dalla giurisprudenza
sotto la vigenza della legge 990/69 e succ. mod., debbano tro-
vare piena applicazione pur nel nuovo contesto legislativo e
che, pertanto, la pronuncia in commento possa ritenersi espres-
sione di un orientamento condivisibile ed applicabile anche alle
fattispecie che si formeranno nell’ambito di operatività della
disciplina dettata dal nuovo Codice delle Assicurazioni.

ALBERTO MANZELLA

Avv. civilista e coordinatore  – Scuola Litupium

Corte di Cassazione, sezione III civile, n. 13546 – 12 giugno 2006.

Circolazione stradale - Sinistro - Risarcimento del danno – Danno
esistenziale – Configurabilità.

Risarcimento del danno – Danno esistenziale – Danno diretto sof-
ferto iure proprio dai congiunti.

Il danno esistenziale consiste in ogni pregiudizio, oggettivamente accer-
tabile, provocato sul fare «areddituale» del soggetto, che alteri le sue abitudini
e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto al-
l’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Il danno esistenziale consiste in un danno diretto, sofferto iure proprio dagli
stretti congiunti, in quanto l’evento mortale è plurioffensivo, non solamente
causando l’estinzione della vita della vittima primaria, ma altresì determinando
l’estinzione del rapporto paretale con i congiunti della vittima (*).

(*) Nel caso in esame, che ha per oggetto la domanda risarcitoria promossa
dai congiunti di una persona deceduta a seguito di incidente stradale, la Su-
prema Corte si è pronunciata in tema di configurabilità e di risarcimento del
danno esistenziale.

Nell’intento di razionalizzare la disciplina post-codicistica in tema di risar-
cimento del danno alla persona, il giudice di legittimità, innanzi tutto, riconduce
le diverse voci di danno elaborate nel tempo in un sistema «bipolare» costituito
dal danno patrimoniale. ■
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FINTI INCIDENTI D’AUTO: 120 INDAGATI
Bologna, coinvolti anche 30 poliziotti

Il meccanismo era semplice: organizzavano falsi incidenti dʼauto per intascare i soldi dalle assicurazioni. Dopo
tre anni di indagini, la Procura di Bologna ha chiesto il rinvio a giudizio per 120 persone. Oltre ad avvocati,
medici e carrozzieri, coinvolti nella truffa, che ha fruttato 15 milioni di euro, anche 30 poliziotti. Lʼinchiesta è
nata dopo che gli investigatori avevano notato un aumento sospetto di incidenti.
Una serie di sinistri che avevano scaraventato la pacifica Bologna ai vertici delle classifiche nazionali. Una
particolarità che aveva colpito gli inquirenti era lʼalto numero di poliziotti coinvolti negli incidenti.
Lo scorso ottobre, come riporta il “Corriere della Sera”, la Procura di Bologna ha fatto scattare le manette per
sei persone (che devono rispondere anche di associazione a delinquere), considerate la mente dellʼorganiz-
zazione specializzata nella costruzione di falsi incidenti, grazie a certificazioni fasulle. Non disdegnavano, in
alcuni casi, di “gonfiare” le perizie per ottenere risarcimenti più alti. A capo della banda, O.G., di professione
avvocato. Per 120 persone, tra cui due carabinieri, sei medici e sei carrozzieri, la Procura si appresta a chie-
dere il rinvio a giudizio per truffa.

Incidenti falsi o gonfiati
Le truffe erano portate avanti grazie a un semplice meccanismo, come una catena di montaggio. Medici com-
piacenti provvedevano a produrre certificati di lesioni o di fratture. Lo stesso lavoro veniva fatto dai carrozzieri
per le auto. In molti casi, grazie alle buche nellʼasfalto che avrebbero provocato gli incidenti, sono stati chiesti
ingenti risarcimenti al Comune che ora ha sporto querela. Cinque poliziotti si preoccupavano di procurare i
clienti, guadagnandosi dal capo della banda laute ricompense. Le persone coinvolte sono state oltre seicento,
tra queste anche 125 poliziotti. Una mole di dati immensa che ha costretto la Procura bolognese a fare una
selezione: si è deciso di procedere solo per le truffe documentate da intercettazioni telefoniche o quelle più
eclatanti. Una scelta nata per evitare di impantanarsi in unʼindagine che avrebbe richiesto anni e anni di la-
voro.

I clienti
Liberi professionisti, commercianti, impiegati e nuemrosi studenti fuori sede dellʼUniversità, in maggioranza
straniera, si prestavano al gioco dei falsi incidenti. Un modo facile per guadagnare soldi visto che per “sco-
modarsi” prendevano, in media, almeno 3mila euro.

I poliziotti
Un capitolo doloroso delle indagini riguarda i poliziotti, per cui è stata decisa di avviare unʼaltra indagine. La-
vorano in Questura, nei commissariati, alla Polfer o alla Stradale. Due agenti in solo 24 mesi hanno denunciato
dodici incidenti ciascuno. In cinque casi avrebbero chiesto ai medici coinvolti nella truffa contro le assicurazioni
falsi certificati di malattia. Secondo lʼaccusa devono rispondere di truffa ai danni dello Stato.
Emblematico il caso di un poliziotto che nel 2004 presenta un certificato medico per ferite al torace e una ri-
chiesta di risarcimento per i danni allʼauto di servizio, dovuti alla reazione violenta di un extracomunitario.
Episodio vero ma cʼera un piccolo particolare che ha insospettito gli investigatori: a quellʼora e in quel giorno
lʼagente era in servizio in un altro punto della città.

FLASH
MAXI RISARCIMENTO A WASHINGTON
· 67 MILIONI PER UNA MACCHIA
Un giudice pretende di avere da un lavasecco di Washin-
gton 67 milioni di dollari di risarcimento danni per un ve-
stito macchiato, in particolare un paio di pantaloni. Una
causa di questa natura e di queste proporzioni è stata inten-
tata davanti al tribunale di Washington da Roy Pearson, un
giudice che quando dieci anni fa andò a ritirare il suo ve-
stito alla lavanderia trovò che glielo avevano macchiato.
Invece di pagare (dieci dollari) il giudice fece causa alla la-
vanderia.

UNA PENSIONATA SCOZZESE
· A 105 ANNI AL VOLANTE
A 105 anni, Sheila Thomson, una pensionata scozzese, è
probabilmente la decana degli automobilisti del Regno
Unito. Ogni domenica – riferisce la Bbc on line – l’arzilla
vecchietta si mette al volante della sua Peugeout 106 per
andare dalla sua abitazione a Brought Ferry, vicino a Dun-
dee, a messa nella chiesa di Invergowrie, un percorso di
circa 25 chilometri tra andata e ritorno. Sheila guida da ol-
tre 70 anni, ma – a quanto sembra – non ha mai avuto la pa-
tente perché, all’epoca, non era richiesta e non c’erano gli
esami per ottenerla. Oltre alla puntata in parrocchia, la pen-
sionata prende l’auto anche per fare compere.



■ L’indennizzo diretto non convince. Molti lettori hanno mostrato di con-
dividere le perplessità già espresse da Gente Motori sulla nuova gestione
dei risarcimenti assicurativi. Ecco il parere di uno di loro che è anche un
addetto ai lavori.

Caro Direttore, 
finalmente qualcuno ha il coraggio di pubblicare la verità. Mi riferisco all’arti-
colo apparso su Gente Motori di giugno 2007, e voglio congratularmi con lei,
quale direttore responsabile di una testata così importante per noi automobi-
listi, per aver preso le distanze da questo scandaloso scempio perpetrato nei
confronti delle vittime della strada. Persino l’articolo 24 della nostra Costituzione
è stato calpestato a esclusivo vantaggio delle sole Compagnie assicuratrici. È
assolutamente vergognoso che il ministro Bersani, insieme alle associazioni dei
consumatori aderenti al Consiglio nazionale consumatori e utenti (Cncu) che lui
stesso presiede, abbia veicolato messaggi ingannevoli di tale portata solo nel-
l’interesse delle Compagnie. E poi, per quale motivo le associazioni dei consu-
matori si stanno strappando i capelli per difendere strenuamente questo
decreto sul risarcimento diretto (vedi sito Adiconsum e altri), quando di mezzo

Indennizzo sotto tiro

GENTE M OTORI

RISARCIMENTI 
IMMEDIATI

Un salto nel buio
Un caso di incidente, 

ora si viene rimborsati direttamente 
dalla propria Assicurazione. 

Secondo il Governo (e molti giornali) 
le tariffe Rca costeranno meno. 

Ma Gente Motori ha parecchi dubbi 
sull’efficacia del nuovo sistema

I l 1° febbraio 2007, il settore as-
sicurativo è stato rivoluzio-

nato. Con l’indennizzo diretto, in
caso di incidente tra due veicoli,
se pensate di avere ragione, do-
vete chiedere il rimborso alla vo-
stra Compagnia anziché a quella
del veicolo che vi ha danneg-
giato: è la vostra Assicurazione
che vi risarcirà. Vengono rimbor-
sati i danni al veicolo, le even-
tuali lesioni di lieve entità del
guidatore (fino al 9% di invali-
dità) e gli eventuali danni alle
cose trasportate (del proprieta-
rio o del guidatore). In teoria, con

l’indennizzo diretto dovrebbero
diminuire le controversie fra as-
sicurati e Compagnie; quindi,
dovrebbero calare i costi sop-
portati dalle Assicurazioni e,
come risultato finale, dovreb-
bero scendere le tariffe Rca. È
questo l’obiettivo del Governo,
condiviso da gran parte delle as-
sociazioni dei consumatori;
mentre quasi tutti i giornali sot-
tolineano che gli assicurati trar-
ranno soltanto benefici dall’in-
dennizzo diretto. Ma è proprio
così? Noi di Gente Motori in pro-
posito abbiamo diversi dubbi.
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Indennizzo diretto,
una mezza bufala?

di Enzo Caniatti 

Da quando all’inizio dell’anno il settore assicura-
tivo è stato rivoluzionato con l’indennizzo diretto

– ovvero in caso di incidente con un altro veicolo, se
pensiamo di avere ragione, dobbiamo chiedere il rim-
borso alla nostra Compagnia anziché a quella del vei-
colo che ci ha danneggiato – abbiamo cominciato a
ricevere non soltanto e-mail con richiesta di spiega-
zione da parte dei nostri lettori, ma anche lettere che
facevano sorgere il dubbio che la nuova normativa
non rischi di tradursi in un regalo alle Assicurazioni e
finisse per danneggiare anziché favorire noi automo-
bilisti. Come tutte le questioni controverse che ve-
dono scendere in campo paladini di interessi diversi
ben decisi a sostenere le proprie ragioni con ogni
mezzo, anche l’indennizzo diretto riserva non pochi
colpi di scena, non ultima l’interrogazione parla-
mentare presentata da Enzo Raisi sulla pubblicità,
a suo dire ingannevole, dell’indennizzo diretto. 
Sul sito internet del Governo e del ministero dello
Sviluppo economico è in atto una Campagna di in-
formazione sul risarcimento diretto RC Auto, se-
condo l’interrogante, è sufficiente esaminare i con-
tenuti di tale campagna per capire che si tratta di un
ingannevole spot pubblicitario a totale beneficio
delle Compagnie. La battaglia è alle prime battute, vi
terremo informati degli ulteriori sviluppi sia sul gior-
nale sia sul nostro sito internet gentemotori.it, un
vero magazine on-line in grado di dare tutte le notizie
sul mondo dell’auto in tempo reale.
Da parte nostra abbiamo deciso di passare sotto la
lente d’ingrandimento la nuova normativa e, come
risulta da quanto riportiamo nel servizio qui a fianco,
i dubbi non mancano. L’indennizzo diretto ci pare
una… polizza assicurativa per le Compagnie, che
non rischiano nulla. Se la nuova legge non funzio-
nasse, le Assicurazioni potrebbero sempre dire che
il Governo le ha costrette ad applicarla. Felici se qual-
cuno vorrà smentirci.

SCRIVETE A ENZO CANIATTI
e-mail a:

ecaniatti@hachette.it



ci sono danni da risarcire? Le associazioni non erano nate con lo scopo di sal-
vaguardare i diritti dei consumatori? Mi pare che in questo modo stiano per-
correndo la strada in senso opposto. A meno che il loro tornaconto, in questo
caso, sia molto più elevato della tutela del danneggiato. Allora sì che tornereb-
bero i conti. Sarebbe a dire che non vorrebbero mai sfuggisse loro di mano
quelle alte sovvenzioni governative, e quindi pur di mantenerle si prestano a
qualsiasi gioco. E, per lo scambio di cortesia, il governo ha regalato loro anche
la ciliegina sulla torta: la procedura di conciliazione. Come ci si può fidare di
un simile strumento in mano alle associazioni, quando le stesse operano sotto
l’egida del ministro Bersani e dei loro operatori formati dall’Ania? Quali garan-
zie possono effettivamente offrire all’utente?
Se l’obiettivo era quello di contenere i premi di polizza, non era questo il modo
di affrontare il problema. Parlo anche da ex liquidatore sinistri, ora patrocina-
tore, per far rilevare che il costo medio degli onorari per l’assistenza professio-
nale prestata, mediamente si aggira intorno a 500 euro, e certamente non è
questo costo a far lievitare i premi di polizza, o a non farli abbassare. La colpa
invece va attribuita in parte alle Compagnie che impartiscono direttive mirate
ai propri medici fiduciari, al fine di comprimere il più possibile la valutazione

del danno, e in parte ai liquidatori, che interrompendo una trattativa, a volte
per qualche centinaio di euro, si vedono poi necessariamente trascinati in
giudizio. Ma tutti sappiamo che il costo medio di un giudizio davanti a un
Giudice di pace, grava sulla Compagnia mediamente per circa 8-10.000 euro,
e di queste cause le compagnie ne affrontano parecchie. Pertanto se le Com-
pagnie si limitassero solo ad alcuni giudizi inevitabili, altro che guadagni e
che sconti sui premi di polizza. Le associazioni inoltre hanno fatto una gran ca-
gnara per curarsi il loro orto, perché invece non hanno mai parlato ed insistito
per chiedere aumenti sui massimali minimi di legge, oggi fermi a circa 774.000
euro?
Questo era il loro compito per tutelare veramente il consumatore. Per espe-
rienza personale mi sono imbattuto, in breve tempo, in tre distinti sinistri mor-
tali e altri con gravi lesioni, con massimali minimi di legge, ovviamente
incapienti. Chi risarcirà i prossimi congiunti e le parti lese oltre il tetto del mas-
simale, nonostante ne abbiano il pieno e sacrosanto diritto? Mi scusi, Direttore,
di questo mio sfogo personale.

Tiziano Pelaccia
Coordinatore regionale A.N.E.I.S. Abruzzo

Otto passi per ottenere i soldi (in teoria)

1. L’indennizzo diretto scatta in caso di scontro tra due
veicoli a motore, entrambi con targa italiana, identi-
ficati e regolarmente assicurati, Non è possibile av-
valersi di questa procedura se l’incidente è
avvenuto all’estero, se coinvolge più di due veicoli,
o è coinvolto un ciclomotore privo della nuova
targa, oppure anche nel caso in cui il guidatore ab-
bia subito danni gravi.

2. La denuncia di sinistro può essere effettuata (non è
obbligatorio farlo) utilizzando il Modulo blu, dove ri-
portare almeno le seguenti informazioni: targhe dei
due veicoli coinvolti; nomi degli assicurati e delle
Compagnie; descrizione delle modalità e data dell’in-
cidente; firma di almeno un guidatore coinvolto.

3. Scrivete una richiesta formale di risarcimento e pre-
sentatela alla vostra Compagnia. È importante farlo in
uno di questi modi: tramite raccomandata con avviso
di ricevimento; consegnandola a mano (facendosi ri-
lasciare una ricevuta); via fax; via email (se non esclusa
dal contratto). Per orientarvi, ecco il facsimile che può
essere scaricato anche sul sito dell’Ania (l’associazione
che rappresenta le Compagnie), www.ania.it.

4. Quando la richiesta di risarcimento è completa di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione del
danno, la Compagnia deve rispondervi:
- entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose se il

Modulo Blu è stato firmato da tutti e due i conducenti
o assicurati dei veicoli coinvolti.
- Entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose;
- Entro 90 giorni per le lesioni fisiche.
L’assicurazione deve proporre l’offerta di risarcimento
o spiegare i motivi per cui non è tenuta a risarcire il
danno (per esempio, perché è risultata una vostra
completa responsabilità riguardo a quanto accaduto). 

5. Se la richiesta di risarcimento non è completa, la Com-
pagnia vi chiederà le integrazioni necessarie entro 30
giorni e i termini per la sua risposta saranno sospesi
fino a quando non avrete inviato i dati mancanti.

6. Se non siete d’accordo con quanto la Compagnia vi
offre, potete far valere i vostri diritti esercitando
l’azione legale nei suoi confronti.

7. Se il servizio fornito dalla vostra Compagnia non vi
soddisfa, potete reclamare rivolgendovi alla struttura
d’impresa indicata nella nota informativa precontrat-
tuale. Se il problema non viene risolto, fermo il diritto
all’azione legale, potete ricorrere anche alla procedura
di conciliazione Ania/associazioni dei consumatori.

8. Dopo la comunicazione della somma offerta, la Com-
pagnia deve procedere al pagamento entro i 15
giorni successivi.
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DI ROBERTO E. BAGNOLI

Liquidazioni più semplici e veloci, anche
se la macchina non gira ancora a pieno

regime. E, per il momento, purtroppo, non
ci si può attendere un’immediata ricaduta
positiva sulle tariffe. Come si aspettano le
associazioni dei consumatori (vedi l’articolo
pubblicato qui sotto).
È il bilancio dei primi tre mesi dell’inden-
nizzo diretto: la procedura di liquidazione
dei sinistri rc auto, scattata il primo feb-
braio scorso, in base a cui ogni assicurato
viene risarcito dalla propria compagnia an-
ziché da quella della controparte, come av-
veniva in passato nella stragrande maggio-
ranza dei casi.
È una vera e propria rivoluzione che rap-
presenta anche un banco di prova per le
compagnie d’assicurazione: dovranno of-
frire un servizio di qualità ad un proprio
cliente e non ad un automobilista qual-
siasi.
«L’indennizzo diretto permette agli utenti
una gestione molto più agevole del sinistro
e tempi di liquidazione piuttosto brevi –
sottolinea Fabrizio Premuti, responsabile
assicurativo di Adiconsum – .
Si ha l’impressione, però, che in questi pri-
missimi mesi il sistema funzioni bene solo
per i sinistri più semplici, quelli in cui il
modulo blu viene firmato da entrambi i vei-
coli coinvolti e la responsabilità non è con-

testata. Nell’indennizzo diretto rientra circa
l’80 per cento dei circa 3,5 milioni di inci-
denti stradali, vale a dire circa 230mila al
mese».
In base ai dai forniti dal ministero dello Svi-
luppo economico, nei primi due mesi del-
l’introduzione del nuovo sistema sono stati
liquidati 73mila sinistri su un totale di

280,000 che si possono stimare.
«Una parte consistente – aggiunge Premuti
– manca, insomma, all’appello. I numeri
sono inferiori alle potenzialità, e la causa è
dovuta anche alle inefficienze dei servizi di
liquidazione, soprattutto in alcune aree del
paese come il Sud».
Il nuovo sistema permetterà  alle compa-

gnie di ridurre le spese legali ed il costo dei
ricambi, attraverso il maggiore utilizzo di
carrozzerie convenzionate con le stesse im-
prese assicuratrici, dove il cliente non an-
ticipa la spesa. L’effetto positivo sulle ta-
riffe, tutto da verificare nei fatti, non sarà in
ogni modo immediato.
«Ad aprile in termini nominali sono au-
mentate del 2% rispetto allo stesso mese
dell’anno scorso – spiega Alessandro San-
toni, principal della società di consulenza
Towers Perrin Tillinghast –. E per il 2007
mi aspetto una sostanziale stabilità: le com-
pagnie, infatti, attenderanno di valutare in
un arco sufficientemente lungo gli effetti
del nuovo sistema».
Le imprese, intanto, stanno facendo i pri-
missimi bilanci dell’indennizzo diretto. «Si-
nora abbiamo liquidato ai nostri assicurati
circa 65mila sinistri, in gran parte con dop-
pia firma, con tempi medi di risarcimento
che per questi ultimi sono intorno ai dieci
giorni dalla denuncia – spiega Alberto Mar-
ras, condirettore generale e direttore sinistri
di Fondiaria-Sai, che con circa otto milioni
di clienti insieme alle altre compagnie del
gruppo detiene circa un quarto del mercato
auto –: L’indennizzo diretto permette di in-
dirizzare molto più facilmente il cliente
verso le circa 1,150 carrozzerie convenzio-
nate, una rete che vogliamo sviluppare ul-
teriormente, in alcuni casi anche rilevan-
done la proprietà. ■

Rc auto, una riforma a doppia velocità
Con l’indennizzo diretto i risarcimenti sono diventati più facili e rapidi, ma le tariffe stentano ancora a scendere

Tra i punti critici 
la mancata 

indipendenza
di medico 
e perito

che sono scelti
dalla compagnia

Cresce oltre il 10% la raccolta premi
del Lloyd Adriatico

TRIESTE.Si è chiuso con un aumento del 121,6% del-
l’utile netto (da 19,2 a 42,6 milioni di euro) e del 10,6%
della raccolta premi (da 770 a 852 milioni) il bilancio del
primo trimestre 2007 del Lloyd Adriatico (gruppo Al-
lianz): lo ha reso noto, a Trieste, il presidente del gruppo
assicurativo, Enrico Tomaso Cucchiai, all’assemblea dei
soci, che hanno approvato il bilancio 2006 e hanno
dato il via libera al processo di integrazione (insieme ad
Allianz Subalpina) in Ras per la creazione di Allianz
Spa, che sarà il secondo gruppo assicurativo italiano. La
crescita della raccolta premi nei primi tre mesi del 2007
– ha spiegato Cucchiai – è stata del 29,7% per la capo-
gruppo (da 481 a 624 milioni), con un incremento

dell’1,3% nel ramo danni (da 327 a 331 milioni) e con
un’impennata dell’89,7% nel settore vita (da 155 a 293 mi-
lioni), mentre vi è stato un calo del 22,3% nel canale della
Bancassicurazione (da 281 a 219 milioni) legato ad An-
tonveneta. Fra i fattori che hanno determinato il boom
della raccolta vita, Cucchiai ha evidenziato «l’eccezionale
qualità delle performance» dei fondi finanziari gestiti
dal gruppo. La fortissima crescita dell’utile netto del
primo trimestre 2007– ha detto Cucchiai – si spiega in
parte con il basso dato di partenza del 2006, che poi il
gruppo ha recuperato fino a chiudere con l’utile record
di 361,5 milioni. L’assemblea dei soci ha deciso la distri-
buzione di un dividendo di 5 euro per azione.

Generali bussa 
alla ceca Ceska
■ No comment del gruppo
ceco Ppf, cui fa capo Ceska
Pojistovna, alle indicazioni
secondo cui la compagnia
assicurativa si avvia a pas-
sare sotto il controllo di Ge-
nerali. «Non commentiamo
su specifiche congetture»,
dichiara una portavoce di
ppf, aggiungendo che i soci
stanno esaminando da
tempo «una partnership con
investitori strategici».
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Una compagnia di Assicurazione può fallire?
Il controllo da parte dello Stato sulle Compagnie di assicurazioni è ri-
goroso; ciò non esclude tuttavia, almeno in teoria, che una Società
possa divenire insolvente: o per investimenti sbagliati o perché il ve-
rificarsi di un numero elevatissimo di rischi contemporaneamente ne
abbia esaurito le risorse economiche. Cosa succederà dunque, in que-
sto caso, all’assicurato che giustamente reclama l’adempimento del
suo contratto?
Il Tribunale che accerta lo stato di insolvenza ne dà comunicazione
al Ministero dell’Industria. A questo punto scatta una particolare pro-
cedura di liquidazione coatta prevista dalla legge sulle assicurazioni,
in base alla quale il Ministero interviene nominando un Commissario
liquidatore che si sostituisce agli amministratori della Società. Anche
l’ANIA (Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici) ha voluto
provvedere alla tutela degli assicurati presso società insolventi. A
questo scopo ha promosso la costituzione della Società Finanziaria
SOFIGEA. 
Questa finanziaria costituisce di volta in volta delle Società che prov-
vedono ad assorbire e gestire le polizze, relative all’assicurazione
contro i danni, delle Compagnie in liquidazione. Gli assicurati cioè
vengono tutelati da queste altre Società fino alla scadenza del con-
tratto fissata nelle rispettive polizze. Inoltre, per quanto si riferisce ai
sinistri RC Auto, in caso di insolvenza di una Compagnia, scatta un
ulteriore meccanismo di tutela: è quello fornito dal Fondo di garanzia
per le vittime della strada, che interviene a liquidare i sinistri della
Compagnia insolvente.

Perché le società di assicurazioni 
si chiamano compagnie?
La denominazione di Compagnia deriva dalle origini storiche dell’As-
sicurazione. Infatti, l’elevato impegno finanziario che la tutela assi-
curativa comportava impose di suddividere questo onere tra varie
persone: ogni singolo assicuratore cioè si assumeva il carico di una
quota di rischio. La loro unione portò al formarsi delle prime Compa-
gnie. La solidità di questa struttura ha fatto sì che essa si sia tra-
smessa immutata nei secoli, giungendo ad essere ancor oggi più che
mai operante, sia pure attraverso un’evoluzione dei suoi meccanismi,
che la rende molto più ampia e sofisticata.
Applicando lo stesso meccanismo si è arrivati a realizzare la coassi-
curazione e la riassicurazione: sistemi che consentono alle Compa-
gnie di suddividere tra di loro o di trasferire in parte i rischi di maggior
entità o l’intero portafoglio acquisito in un determinato settore o in
una determinata nazione.

Che cosa sono i LLOYD’S di Londra?
Nata verso la fine del diciassettesimo secolo la Corporazione dei Lloy-
d’s, prese il nome dal proprietario di un caffè di Londra che dava
modo ai clienti di trattare i loro affari all’interno del proprio locale. I
frequentatori del caffè erano per lo più mercanti ed armatori, che
sottoscrivevano in quel luogo contratti relativi alle assicurazioni ma-
rittime (e questo fu il primo, e per molto tempo anche l’unico, ramo
assicurativo trattato). I Lloyd’s insomma sono un’organizzazione pri-
vata che mette a disposizione dei propri membri le strutture (sede,
impiegati, e così via) per lo svolgimento del loro lavoro.
I rischi vengono assunti dai singoli membri, detti sindacati che sono
attualmente 300 e che sono a loro volta composti da 8000 sotto-
scrittori. La massa di affari globale si aggira oggi intorno ai 3000 mi-
liardi di euro all’anno. Le offerte di affari possono essere presentate
ai Lloyd’s, solo tramite mediatori accreditati.
Le dimensioni e le caratteristiche di questo mercato ne hanno fatto
il centro più importante del settore, a livello mondiale, e ancor oggi,
grazie ai Lloyd’s, Londra è la principale piazza di riassicurazione, a cui
fanno capo tutte le maggiori Compagnie del mondo.

Fra le novità esposte il rilevatore satelittare di velocità

Una «scatola nera» sui Tir
in caso di incidenti gravi

Io so, tu sai…

COMUNICAZIONE DELL’ISVAP

Cna Reinsurance Company
non è autorizzata
Gli intermediari della Cna Reinsurance Company Ltd (so-
cietà con sede legale a Londra, Fountain House 125-135,
Fenchurch St., EC3M 5DJ) non sono autorizzati a rilasciare
polizze di alcun tipo in Italia. Lo comunica l’Isvap, che ha
sottolineato come questa compagnia non sia abilitata al-
l’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano. La
comunicazione, si legge in una nota dell’Isvap, è resa ne-
cessaria dal fatto che l’autorità di vigilanza ha ricevuto se-
gnalazioni aventi a oggetto l’emissione sul territorio italiano
di polizze a garanzia di rischi attinenti al ramo cauzione
da parte di detta compagnia tramite la società De Chirico
& Company, con sede legale a Terlizzi (Bari), Via dei Lilium
1/a. L’eventuale stipulazione di polizze recanti questa inte-
stazione comporta per i contraenti l’insussistenza della co-
pertura assicurativa e per gli intermediari lo svolgimento di
un’attività non consentita dalle vigenti disposizioni norma-
tive.

SALONE DELLA SICUREZZA

Riva del Garda
NOSTRO INVIATO

La tecnologia corre in aiuto
della sicurezza stradale, della
pace familiare e della produtti-
vità aziendale. Lo fa in mille
modi come si può verificare gi-
rando fra gli stand del Siss, il
Salone con relativa esposizione
che da tre anni viene ospitata
nella cittadina più a Nord del
lago di Garda. Cosa c’entra la
pace familiare?
Se i genitori sono molto appren-
sivi (o non si fidano dei figli
“malati” di velocità al volante)
possono installare sull’auto di
famiglia un sistema satellitare
che li avverte in caso in cui il ra-
gazzo o l’amico che è alla guida
supera un certo limite di velo-
cità. E anche qualora si allontani
troppo da casa con l’auto o an-
cora se fa troppi chilometri.
Lo stesso vale per i dipendenti
che usano le auto aziendali. Na-
turalmente tutti questi disposi-
tivi possono essere utilizzati per
evitare gli eccessi e “anche –
ricorda l’Aci – per controllare i

neopatentati”. Di vera e propria
scatola nera si tratta nel caso
dei mille camionisti di tutta Ita-
lia monitorati dal sistema Via-
sat. La società, nata nel 1987
con tecnici di Telespazio, Tele-
com e Magneti Marelli, ha
messo a punto un sistema e-call
che oltre a proteggere da furti,
rapine e guasti, può avere uti-
lizzi in caso di incidenti gravi.
La centralina si aziona automa-
ticamente dopo l’urto avver-
tendo i soccorritori anche del-
l’esatta localizzazione del
sinistro: si avrebbero drastiche
riduzioni di tempi di soccorso e
anche di costi sociali (stimati in
oltre 20 milioni l’anni in Eu-
ropa). Il sistema dovrebbe es-
sere coordinato in ambito Ue
dove già molte Case automobi-
listiche lo montano di serie. I
costi della scatola nera – che
secondo l’azienda vengono am-
mortizzati nel giro di un paio
d’anni grazie agli sconti di po-
lizza – vanno dai 140 euro del
sistema base ai 1400 di quello
più evoluto (con canone annuo
di oltre 220 euro).



Aumenti assicurati
La rivoluzione voluta da Bersani sullʼindennizzo diretto non ha avuto finora gli effetti
sperati. Le Rc Auto continuano a rincarare. Soprattutto al Sud. E per i diciottenni…

di Emiliano Fittipaldi

La rivoluzione Bersani, per ora, stenta a
decollare. Almeno sul tema – caldis-

simo – dell’Rc auto. A oltre tre mesi dalla
riforma che ha dato il là all’indennizzo di-
retto, le tariffe invece di diminuire o quanto-
meno rimanere stabili, aumentano. Tra i più
sfortunati i clienti della Fondiaria-Sai, che
dal primo maggio hanno visto crescere
l’esborso per la responsabilità civile. Dal
gruppo Ligresti parlano solo di “adegua-
mento tariffario”, ma ammettono rincari al
Sud («Inferiori al 10 per cento») e in altre
città del Centro, mentre in alcune regioni del
Nord le polizze sarebbero adirittura scese.
Ma è l’Isvap ad aver registrato aumenti
medi eccessivi e apparentemente ingiustifi-
cati: in pratica la grande maggioranza delle
imprese hanno rivisto i prezzi al rialzo. Ri-
spetto a novembre 2006, in Italia un neopa-
tentato paga l’1,6 per cento in più, 1,7 se
guida una moto o un ciclomotore. Anche un
quarantenne in prima classe e con bassis-
sima incidentalità ha visto crescere, seppur
di poco, il prezzo della polizza. Se confron-
tiamo i dati dell’istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni di aprile rispetto allo stesso pe-
riodo del 2006 le variazioni sono impressio-
nanti: per i diociottenni che guidano un
cinquantina l’aumento è stato del 4,7 per
cento, mentre per automobilisti e motocicli-
sti la crescita sfiora il 7, percentuali che si
impennano al Sud. Alla faccia del ministro
per lo Sviluppo economico Pier Luigi Ber-

sani e dell’indennizzo diretto, che pure ha
avuto un successo insperato nei primi tre
mesi di applicazione, con 184mila incidenti
liquidati, circa il 40 per cento del totale dei
sinistri denunciati.
L’obiettivo del nuovo sistema voluto forte-
mente la ministro diessino è quello di sem-
plificare le procedure di rimborso,
consentendo ai danneggiati (non responsa-
bili o responsabili solo in parte) di essere ri-
sarciti direttamente dal proprio assicuratore,
senza aspettare i tempi biblici della compa-
gnia di chi ha provocato l’incidente. L’im-

presa si rivarrà poi sull’altra. I benefici per
il consumatore dovrebbero derivare dalla
diminuzione delle frodi e dalla semplifica-
zione dell’iter, mentre nel medio-lungo ter-
mine la riduzione del contenzioso legale
(che rischia di mettere sulla strada molti av-
vocati e periti che vivono di pratiche sui si-
nistri) dovrebbe portare tariffe più leggere.
Aspettando le calende, il mese scorso a Na-
poli un neoassicurato ha sborsato ben il
12,3 per cento in più rispetto a chi aveva

preso il foglio rosa un anno prima. A Bari il
boom è stato del 10,4, a Reggio Calabria
del 9,3, a Roma dell’8,6. Anche Milano è
ben sopra la media dell’inflazione, con un
rialzo del 4,6. Un apprezzamento che fa
schizzare le tariffe italiane ai vertici delle
classifiche mondiali: nel mondo nessuno,
protestano i consumatori, paga quanto noi.
Dall’Ania, l’associazione che raggruppa le
maggiori compagnie del Paese, respingono
ogni addebito e contrappongono alle cifre
Isvap quelle elaborate dall’Istat, secondo
cui da marzo 2006 a marzo 2007 il rialzo è
stato solo dell’1,49 per cento. «Ma la cifra
elaborata dall’Istituto di statistica», attac-
cano però all’Isvap, «è una reductio ad
unum che non ha alcun senso, perché vanno
viste le varie classi di merito e gli aumenti
per ogni singola categoria».
Giancarlo Giannini, presidente dell’Isvap,
ammette a “L’espresso” «che le variazioni
annuali registrate, in particolare per i diciot-
tenni, sono eccessive». In realtà anche chi
fa meno incidenti non ha avuto sconti, anzi:
in Campania ha dovuto sborsare il 9,9 per
cento in più, oltre il 6 a Bari, ben il 4,3 a
Roma. Un’ecatombe. Va meglio ai mila-
nesi, dove il rialzo è stato solo dello 0,9,
mentre a Trieste e Trento si registra addirit-
tura un calo. Il Nord resta un’isola felice, i
tartassati sono soprattutto meridionali.
Giannini resta comunque ottimista «direi
che è prematuro dare un giudizio».

Anche gli automobilisti
senza incidenti sono
stati penalizzati e 
non hanno avuto sconti

Il 5% degli incidenti con morti e feriti, pari a circa 12.000, sono imputabili a insidie determinate dalla
non perfetta bonifica della piattaforma stradale a seguito di precedenti sinistri (olio, carburante, liquidi
di raffreddamento, detriti vari, quali vetri, pezzi di plastica, ecc.).

Quest’ultima tipologia di incidente determina circa

270 morti e 16.000 feriti all’anno.

INCIDENTI STRADALI ANNO 2005
(DATI ISTAT)

INCIDENTI CON MORTI E FERITI n. 225.078
MORTI n. 5.426 - FERITI n. 313.727
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Bicicletta? No, motociclo
di Cecilia Pierami

LUCCA - Finisce davanti al giudice di Pace la controversia di
un cittadino multato perchè fermato senza casco, assicurazione
e targa in sella ad una bicicletta, secondo lui, ad un motociclo se-
condo i Vigili Urbani. La spiegazione dell'empasse? Solo un
nome: bicicletta elettrica.
Lo avevano fermato i vigili urbani, multandolo perché circolava senza casco
su un motociclo per di più senza targa e senza assicurazione. “Ma quale mo-
tociclo - deve aver detto al momento il multato – è una bicicletta!”. Da qui la
diatriba: la bicicletta elettrica è da considerarsi o no un motociclo?
La scena dal sapore vagamente barzellettiero è in realtà accaduta veramente
circa un anno fa sulla circonvallazione lucchese. Ed alla base della confu-
sione, trasformata poi in contestazione, la già citata bicicletta elettrica. Al-
l’epoca dei fatti la vicenda si chiuse, sul momento, con l’elevazione di una
multa salata per il conducente del motociclo/bicicletta e la promessa che non
sarebbe finita lì da parte di quest'ultimo.
E infatti la multa è stata poi contestata e l’esito della controversia è arrivato
in questi giorni: all’ultima udienza il giudice di Pace, Mario Marchi, ricono-
scendo le ragioni del Comune e il corretto operato della Polizia Municipale,
ha confermato la validità dei verbali, rigettando tutti e tre i ricorsi che erano
stati precedentemente presentati.
Ecco allora che i dubbi e le domande di molti, su cosa siano quelle comune-
mente definite biciclette elettriche e che da un po’ di tempo sono di gran
moda, trovano risposta.
Sui mezzi elettrici, infatti, esiste una certa confusione: esistono modelli che

nonostante la presenza di un 
motore elettrico non sono
motocicli (secondo la defini-
zione del codice della strada)
ma rimangono nell’elenco
delle biciclette: si tratta di
quelle definite a pedalata as-
sistita, quelle ovvero il cui
motore si attiva solo quando
il guidatore muove i pedali.
Il motore quindi non fa che
aiutare nella pedalata (da qui
la terminologia “a pedalata
assistita”), ma mantenendo
la velocità modesta e co-

munque al di sotto dei 25 chilometri orari. In questo caso l’obbligo di casco
non c’è ed il mezzo rientra nella categoria “biciclette”.
Cambia tutto, invece, come nel caso specifico, quando il mezzo elettrico
si muove senza la necessità di pedalare, ma semplicemente azionando un
acceleratore. In questo caso, poco contano le sembianze, che più lo avvi-
cinano ad una comune bicicletta più che ad uno scooter, si parla di un ci-
clomotore a tutti gli effetti: ne consegue che come per tutti gli altri
ciclomotori, per guidarlo sia obbligatorio l’uso del casco, nonché siano
necessario assicurarlo e di immatricolarlo con targa.
Al multato, ora in maniera definitiva, non resta quindi altro che o tornare
alla vecchia bicicletta e dire addio al fiammante modello di bicicletta elet-
trica o assicurare e targare la moderna versione delle due ruote. Comunque
in ogni caso senza dimenticare prima di pagare la multa e le spese ammi-
nistrative che il giudice ha disposto a suo carico.

Strappati 10mila verbali 
di contravvenzioni
Multe sparite e punti non tolti agli amici, 

la Finanza indaga sui vigili urbani

di Lorenzo Colantonio e Andrea Bene

PESCARA - «Dammi sta multa, ci penso io...». Così l’ufficiale dei
vigili urbani rispondeva al cittadino amico che gli chiedeva aiuto per
cancellare la contravvenzione. Poche parole, intercettate di nascosto,
sono bastate alla Guardia di Finanza per far decollare l’inchiesta sui
punti non tolti alle patenti e sui verbali di infrazione al Codice stradale
strappati. Le Fiamme gialle hanno scoperto una truffa colossale:
10mila multe sparite, con un danno all’Erario di 500mila euro.
Le due inchieste sono strettamente collegate tra di loro. Determinante
è stato un esposto presentato alla procura di Pescara dal comandante
della polizia municipale, Ernesto Grippo, che punta anche alla mora-
lizzazione dei corpo dei vigili urbani. Tra il 2003 e il 2004, 13 mila
punti non sono stati cancellati dalle patenti degli amici. Una prima
spiegazione non è da reato. Il ministero dei Trasporti, infatti, aveva ri-
cevuto da Pescara documenti cartacei dei punti da togliere, e li aveva
rimandati al mittente chiedendoli in formato on-line. Ma questi, da Pe-
scara, non sono mai stati inviati a Roma. Così migliaia di punti non
sono stati cancellati.
DIECIMILA MULTE SPARITE. Il reato, anzi i reati di abuso, falso materiale
e ideologico sono scattati con la scoperta delle 10mila multe strappate
che hanno automaticamente graziato centinaia di cittadini per quanto
riguarda i punti non tolti. Secondo la Finanza, bastava rivolgersi al vi-
gile amico per non pagare la multa. In questo modo, sono finite nel 

cestino migliaia di contravvenzioni 
di ogni genere: dai divieti di sosta,
agli eccessi di velocità, dalla guida
senza cinture o con il telefonino ac-
ceso, al mancato rinnovo dell’assi-
curazione. Fatti non solo del 2004,
ma anche del 2005 e dell’anno
scorso.

Gli uomini della Finanza hanno dovuto allestire un proprio ufficio
all’interno del comando della polizia municipale di via del Circuito.
Da gennaio controllano e riscontrano verbali. I risultati sono questi:
in un anno è stata accertata la sparizione di una montagna di multe,
pari a un sesto delle 60mila elevate. La notizia indigna i cittadini che
hanno pagato.
DIECI GLI INDAGATI. Nove indagati, per ora, si aggiungerebbero al nome
del tenente colonnello, Raffaele Roio, andato in pensione il primo
maggio scorso. I reati ipotizzati a vario titolo nell’inchiesta condotta
dal pm, Paolo Pompa, sono quelli di abuso d’ufficio, falso ideologico
e materiale. Ma c’è anche il danno erariale che dovrà essere accertato
dalla Corte dei conti: non meno di 500mila euro non incassati dal Co-
mune.
IL BLUFF DEI PUNTI. Sempre Grippo ha scoperto il bluff delle patenti a
punti. Tra il 2003 e il 2004, migliaia di automobilisti raccomandati
avrebbero beneficiato di favori dai vigili urbani. Sono 13mila i punti
non tolti, anche in questo caso c’è il danno all’Erario. In altri 214 Co-
muni abruzzesi, però, è accaduta la stessa cosa. Da una indagine
dell’Espresso (sul bluff delle patenti a punti) risulta che sono 4.384 i
Comuni italiani che non hanno mai inviato al ministero dei Trasporti
i punti da togliere.
Ma finora solo il comandante della polizia municipale di Pescara ha
deciso di rendere pubblica la clamorosa denuncia e di avviare anche
un’indagine interna che va parallela all’inchiesta della Finanza. 
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A.N.E.I.S.

MEDIACAMPUS organizza in collaborazione con A.N.E.I.S.
una Giornata di studio per Patrocinatori e Consulenti di infortunistica stradale.

Il Codice delle Assicurazioni e il Regolamento attuativo hanno introdotto nel nostro ordinamento giuridico
e nel mercato innovazioni di grande portata che meritano una attenta valutazione.

Sono intervenuti:

Per. Ind. LUIGI CIPRIANO
Libero professionista – Segretario Nazionale A.N.E.I.S.

Avv. LUIGI DALLA ROSA
Foro di Treviso

Avv. GIORGIO BACCHELLI
Foro di Bologna

Dott. CALOGERO NICOLAI
Medico legale – Consulente Nazionale A.N.E.I.S.

Sono intervenuti:

Per. Ind. LUIGI CIPRIANO
Libero professionista – Segretario Nazionale A.N.E.I.S.

Avv. GIORGIO BACCHELLI
Foro di Bologna

Dott. CALOGERO NICOLAI
Medico legale – Consulente Nazionale A.N.E.I.S.
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IL FURGONE CINEMOBILE FIAT 618 ERA UN MEZZO CON IL QUALE SI RIUSCIVA 
A PORTARE IL CINEMA NEI PAESI IN CUI MANCAVANO LE SALE
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RISARCIMENTO DIRETTOItaliaOggi7 Lunedì 2 Aprile 2007

Un’inchiesta di ItaliaOggi Sette analizza i primi effetti reali dell’indennizzo diretto

Scioperi a scacchiera degli agenti assicura-
tivi, ricorso al Tar di avvocati ed esperti di in-
fortunistica stradale, campagne informative
dei carrozzieri sui rischi del risarcimento in
forma specifica.

Contro l’indennizzo diretto sono sul piede
di guerra tutti i professionisti dell’rc auto, in
particolare i legali, per i quali la nuova discipli-
na esclude il rimborso delle spese, da parte del-
le compagnie assicurative. Ma il problema non
riguarda solo gli avvocati. Ci sono anche gli
agenti assicurativi, sui quali l’indennizzo diretto
ha scaricato nuove responsabilità per lo svol-
gimento della pratica e i medici legali che, ri-
spetto al passato, non dovranno limitarsi ad at-
testare l’avvenuta guarigione o meno
dell’incidentato, ma dovranno anche quantifi-
care l’entità del danno subito.

I primi a muoversi sono stati gli avvo-
cati e gli esperti di infortunistica stradale,
con un ricorso al Tar del Lazio (presentato
a metà novembre da Unarca, l’Associazio-
ne nazionale avvocati responsabilità civile
automobilistica, Aneis, l’Associazione na-
zionale esperti di infortunistica stradale, e
AgiFor, l’Associazione giovanile forense).
«Il cittadino rischia di ritrovarsi con un risarci-
mento incompleto e le procedure di liquidazio-
ne saranno più lente anziché più veloci tutte le
volte che il cliente decide di non accettare l’of-
ferta della compagnia», commenta Settimio
Catalisano, vicepresidente Unarca. «Il vero
problema, però, riguarda il danno fisico. Il cit-
tadino non sa valutare il danno fisico subito e
chi assicura che l’assicurazione dia una corretta

valutazione?». Identiche le considerazioni
dell’Aneis che ha individuato i punti critici
della nuova disciplina.

L’obiettivo è mandare in tilt il sistema dell’in-
dennizzo diretto e, quindi, con le vie legali, im-
pedire alle compagnie di rispettare il termine di
30 giorni per la liquidazione del danno. Dino
Incognito, presidente dell’associazione, di-
chiara: «Sosteniamo che si possano esperire più
azioni legali: sia nei confronti della propria com-
pagnia sia quella della controparte e contempo-
raneamente stiamo invitando i medici fiduciari
delle assicurazioni a visitare i danneggiati presso
la loro abitazione». Nel frattempo vanno avanti
i lavori della commissione di giuristi costituita da
Aneis insieme a Unarca, Cna, Simla e osservato-
rio nazionale delle vittime della strada per far va-
lere le illegittimità e le incostituzionalità dell’in-
dennizzo diretto. Non è minore la
preoccupazione che si respira tra gli agenti as-
sicurativi, sui quali ricade la responsabilità delle
pratiche dell’indennizzo diretto. Dopo la mi-
naccia di sciopero, le compagnie avranno tempo
fino al 30 aprile per trovare una soluzione alla ri-
chiesta degli agenti di pagare un riconoscimento
economico per ogni pratica trattata. «Le compa-
gnie hanno scaricato su di noi alcune competen-
ze e responsabilità che vanno retribuite», spiega
Tristano Ghironi, presidente Sna, «lasciamo a
ogni gruppo aziendale la decisione.

La nostra richiesta oscilla tra i 25 e i 50 euro
a pratica e, se non si troverà una soluzione, il
sindacato metterà in atto tutte le iniziative ne-
cessarie». Un’atmosfera di preoccupazione si
respira anche tra i medici legali. Nonostante la

categoria non abbia subito limitazioni dall’in-
dennizzo diretto, resta qualche perplessità in
merito alle nuove responsabilità che gli sono
state attribuite.

«Abbiamo bisogno di verificare la portata di
tutti gli adempimenti assegnati al medico legale
alla luce della nuova procedura», spiega Bene-
detto Vergari, consigliere nazionale Simla,
Società italiana medicina legale e delle as-
sicurazioni. «Abbiamo l’impressione che le re-
sponsabilità aumenteranno dal momento che
mentre prima il medico si limitava solo a verifi-
care l’avvenuta guarigione del danneggiato,
oggi deve anche valutare l’entità del danno su-
bito e nei primi 90 gironi della procedura il dan-
neggiato non ha altri interlocutori se non lui».

Sono pronti a scendere in campo anche i pe-
riti, nonostante l’indennizzo diretto ne valorizzi
il ruolo. «La nuova disciplina valorizza la figura
del perito visto che la sua relazione è centrale ai
fini dei conguagli tra le compagnie» puntualizza
Filippo Zaffarana, presidente di Federperi-
ti. «Ma giudichiamo molto negativamente invece
il risarcimento in forma specifica: pagare il ripa-
ratore direttamente senza perizia», spiega, «sarà
certamente fonte di contenzioso. Ben sapendo
che l’indennizzo diretto non verrà cancellato, la
categoria ha deciso di aderire a qualsiasi inizia-
tiva volta a migliorarne i contenuti». 

Futuro nero per carrozzieri. Per questo so-
no partite le prime campagne informative sul
territorio: fa da apripista l’Emilia Romagna
dove con spot televisivi e su carta stampata si
mette in allerta il consumatore sui rischi del-
l’adesione al risarcimento in forma specifica.

Agenti, avvocati, periti e medici legali: tutti sul piede di guerra
DI CHIARA CINTI



MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEI LAVORATORI AUTONOMI DEL SETTORE ASSICURATIVO

29 MARZO 2007 ore 9.00

CONCENTRAMENTO E PRESIDIO c/o MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO

Questo Governo ed il Ministro Bersani oltre ad avere estromesso dal mercato del lavoro centinaia di migliaia di lavo-
ratori autonomi del settore assicurativo approvando lʼ art.150 del Codice delle Assicurazioni e con il D.P.R. nr. 254 del
18/07/2006 art.9 commi 1 e 2, entrati in vigore il 1 febbraio 2007, ancora oggi negano il tavolo di concertazione chiesto
dalla nostra Federazione e dalla Confederazione CISL, nel quale trovare la soluzione per garantire la continuità al la-
voro dei lavoratori autonomi del settore assicurativo, ovvero modificare con un provvedimento, con la stessa velocità
di quello emanato per lʼindulto, e quindi garantire ai cittadini il diritto alla tutela del proprio patrimonio economico e di

quella della propria salute, compensando lo squilibrio costituzionale prodotto dagli art. 150 del Decreto Le-
gislativo nr. 209 del 7 settembre 2005 e del D.P.R. nr. 254 del 18/07/2006. Per questi lavo-

ratori chiediamo la stessa velocità di intervento con la quale questo Governo,
ha sospeso, con le pressioni dellʼ ANIA e delle Imprese Assicuratrici, lʼ entrata
in vigore dellʼ agente plurimandatario. Non può questo Governo accontentare
le Imprese e licenziare i lavoratori. In uno Stato di diritto e in una democrazia, i
lavoratori autonomi hanno pari dignità e pari diritti dei lavoratori dipendenti.

2 INFORTUNISTICA STRADALE

S.I.C.E.S.A. CLACS. CISL
Sindacato Italiano Consulenti ed Esperti

Settore Assicurativo
Sede Operativa - Segretario Generale

Piazza G. Bovio, 33 - 80133 Napoli 
tel 081/3176020 - fax 081/8426140

www.sicesa.it

FEDERAZIONE                                                                                                                                                                                                                         
LAVORATORI AUTONOMI                                                                                                                                
DEL COMMERCIO E DEI SERVIZI
Sede Nazionale:
Roma Via Nizza, 53 – Tel. 06/8840867
Fax 06/8559385 - www.clacs.cisl.it

Cari Colleghi,
a seguito della manifestazione promossa ieri a Roma, dalla SICESA

CLACS CISL – Sindacato Italiano Consulenti ed Esperti Settore Assi-
curativo –  che ha registrato una consistente presenza di aderenti alla
suddetta Organizzazione, ho avuto  l’opportunità di parteciparvi in rap-
presentanza della nostra Associazione.

Nel corso della stessa manifestazione una delegazione  è stata rice-
vuta dall’On.  Franco Raffaldini – capo della segreteria tecnica del Mi-
nistro dello Sviluppo Economico – al quale sono state illustrate le
problematiche, e criticità, emerse a seguito dell’emanazione delle
norme previste dal Codice delle Assicurazione, con particolare riferi-
mento ai riflessi negativi che gli Operatori del Settore hanno dovuto
registrare nell’ambito delle singole attività professionali esercitate.

È stato concordato, nel corso dell’incontro, la necessità di appro-
fondire le questione mediante l’istituzione di un piano di lavoro, che
s’incontrerà il prossimo lunedì 2 aprile – ore 15 – con la presenza
dei rappresentanti della Segreteria Tecnica del Ministero dello Svi-
luppo Economico per un più attento, aggiornato e puntuale approfon-
dimento delle questioni rappresentate, al quale lo scrivente è stato
invitato a parteciparvi in rappresentanza della nostra Associazione.

Ho ritenuto doveroso renderVi edotti dell’iniziativa di cui sopra, in-
vitandoVi a farmi pervenire ogni utile indicazione, e comunicazione, a
sostegno delle nostre istanze.

Vicepresidente A.N.E.I.S.
Dr. Giampaolo Bizzarri

A.N.E.I.S.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE
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IL  PRESIDENTE Acireale, 10.03.2007

IL GRANDE CONVEGNO A DIFESA DEL CITTADINO
Come molti ormai sanno lo scorso 7 Marzo si è tenuto a Roma, nella

sala Convegni del Senato della Repubblica di Palazzo Marini, quello che
per l’A.N.E.I.S. è certamente l’evento dell’anno. Dopo l’introduzione della
moderatrice, Dr.ssa Chiara Cinti, giornalista del quotidiano “ Italia Oggi”
ha tenuto un apprezzato intervento l’On. Felice Belisario, coordinatore
nazionale di “Italia dei Valori”.

L’On. Belisario, dopo avere affermato che molti parlamentari, di sinistra
e di destra, sono convinti della legittimità e della fondatezza della lotta
portata avanti dall’A.N.E.I.S. a difesa sia dei cittadini che del posto di lavoro
di tutte le categorie toccate dall’infausta legge sull’indennizzo diretto e che
tale modo di sentire nasce dalla comune convinzione che si tratta di una
legge da emendare, ha dato assicurazione che egli si batterà al fianco del-
l’A.N.E.I.S. perché ciò avvenga, come ha dimostrato con la presentazione
di un disegno di legge, volto all’abrogazione degli artt. 149 e 150 del c.d.a.

Dopo l’intervento dell’On. Belisario, ha preso la parola il sottoscritto
Avv. Dino Incognito, Presidente dell’A.N.E.I.S., proponendo un escursus
dei temi del convegno, accennando ai motivi di illegittimità e di incostitu-
zionalità degli artt. 149 e 150 del c.d.a. e, in particolare, del comma 2 del-
l’art. 9 del decreto attuativo che consegna nelle mani delle società
assicuratrici l’accertamento e la quantificazione dei danni al mezzo e delle
microlesioni (che tanto micro non sono se includono lesioni fino al 9%
della integrità psico-fisica del soggetto danneggiato). Con il risultato ab-
norme, dal punto di vista giuridico, che è il debitore a determinare qual è
il suo debito. L’Avv. Incognito è passato poi ad esaminare le posizioni
delle singole Associazioni, presenti al convegno, che vengono danneggiate
dalla legge sull’indennizzo diretto soffermandosi, in particolare, sulla figura
del “perito terzo” che inciderà sull’attività dei medici legali e dei periti tec-
nici, attuali fiduciari delle società assicuratrici.

Hanno preso poi la parola i rappresentanti delle singole Associazioni
presenti al convegno e sono stati apprezzati, in mattinata, gli interventi del
Prof. Vergari, consigliere della SIMLA (società Italiana di Medicina Legale
e delle Assicurazioni) e docente di Medicina Legale dell’Università di Bo-
logna e il presidente dell’Associazione Nazionale dei Carrozzieri.

Il primo, il Prof. Benedetto Vergari, in particolare ha sottolineato come,
colpevolmente, i medici legali tendono ad appiattirsi, per la quantificazione
del danno, sulle tabelle adottate, con esclusione di quel vaglio critico ne-
cessario ad attribuire il giusto risarcimento a chi ha subito lesioni con la va-
lutazione dell’incidenza delle lesioni stesse in rapporto al soggetto.

Il Presidente della Associazione Nazionale Carrozzieri, Roberto An-
saldo, ha poi messo in rilievo il risarcimento per esecuzione in forma spe-
cifica che le società assicuratrici proporranno ai propri assicurati i quali, in
cambio di una eventuale piccola riduzione dei premi assicurativi, si do-
vranno obbligare a far riparare i propri mezzi dalle carrozzerie conven-
zionate con le assicurazioni, con scadimento della qualità del lavoro (basti
pensare che gli attuali 26,00 euro ora, attualmente riconosciuti ai carroz-
zieri, passerebbero a 17,00 euro l’ora) e dei materiali di ricambio.

Dopo la pausa pranzo hanno preso la parola il Presidente dell’UNARCA
avv. Fabio Quadri che ha esaminato i profili di incostituzionalità degli ar-

ticoli in discussione, il V.Presidente dell’Osservatorio Nazionale Vittime
della Strada LIDU – HDFI Avv. Gianmarco Cesari e, dopo l’intervento del
Sen. Giovanni Legnini, ha preso la parola l’Avv. Stefano Galeani, in rap-
presentanza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, il quale ha
esaminato l’aspetto processualistico, con le numerose incongruenze e an-
titesi che rendono l’indennizzo diretto non praticabile in giudizio, dove
non potrà più essere accertata la responsabilità, in un processo che vedrà
contrapposto il danneggiato e la propria società assicuratrice che non è la
responsabile del sinistro.

Il Sen. Legnini ha fatto presente che, stante le attuali esigenze del Go-
verno, in questo momento vengono licenziati solo i provvedimenti propo-
sti dal governo stesso, escludendo che le proposte abrogative presentate
dai vari parlamentari possano essere discusse nel breve periodo, nono-
stante tutti siano convinti che i rilievi dell’A.N.E.I.S. e di tutte le altre asso-
ciazioni siano nel giusto.

Al Sen. Legnini ha risposto il Presidente dell’A.N.EI.S. Avv. Dino Inco-
gnito, comunicando che l’Associazione da lui presieduta ha deciso di at-
tuare, nella trattazione dei sinistri, misure legali di contrasto, atte a mettere
in difficoltà le società assicuratrici e proponendo la creazione di una “COM-
MISSIONE GIURIDICA” nazionale di cui sono state chiamate a far parte
tutte le Associazioni presenti al Convegno ed eventuali altre che lo doves-
sero chiedere al fine di creare un fronte comune nella interpretazione delle
norme che riguardano l’indennizzo diretto sia a confronto con il diritto ci-
vile e la Carta Costituzionale che a confronto con il diritto processuale.

Le Associazioni presenti al convegno si sono detto entusiaste della pro-
posta e già quattro Associazioni hanno dato adesione concreta nominando
i propri rappresentanti giuristi.

Il Convegno è stato certamente un grande successo e i complimenti
sono venuti da moltissime parti, mentre dello stesso si è occupato il TG 1.
Oggi 10.03.07, del convegno si è occupato il quotidiano “Italia Oggi” con
un lungo articolo in 47° pagina. Il convegno stesso è stato interamente re-
gistrato dai tecnici del Senato della Repubblica e chiunque lo voglia potrà
averne copia richiedendola alla Segreteria A.N.E.I.S.

Subito dopo il convegno si è avuta notizia che, a seguito delle iniziative
messe in atto dall’A.N.E.I.S. già varie società assicuratrici di primaria impor-
tanza hanno comunicato che tratteranno le pratiche riconoscendo, a favore
dei danneggiati, la ripetibilità delle spese per l’assistenza dei patrocinatori
e degli avvocati.

La lotta, combattuta dall’A.N.E.I.S. esclusivamente con mezzi legali, è
appena iniziata e sarà portata avanti fino a quando sarà in vigore il comma
2 dell’art. 9 del decreto attuativo della legge sull’indennizzo diretto.

Si pregano tutti gli associati A.N.E.I.S. di uniformarsi, nella trattazione
stragiudiziale dei sinistri, alle note operative scritte dal Segretario
dell’A.N.E.I.S. Luigi Cipriano.

Un caloroso saluto
Il Presidente A.N.E.I.S.
Avv. Dino Incognito

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE

Presidenza - Via M. La Spina, 1 - 95024 Acireale (CT)
Tel. 095.7648376 - 095.7649673  Fax 095.7650561  e-mail: incognito@aneis.it  Sito web: www.aneis.itA.N.E.I.S.
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Roma, 28 marzo 2007

Avv. Dino INCOGNITO
Presidente A.N.E.I.S.
Via Dante, 31
35139 PADOVA

Egregio Presidente,
desidero, con la presente, ringraziarLa per il coinvolgimento nel Convegno organizzato dalla Sua Asso-

ciazione il 7 marzo scorso e per la gentile accoglienza riservataci.

Colgo l’occasione per manifestarLe la nostra disponibilità a partecipare ad un tavolo tecnico da costi-
tuire – come da Lei auspicato – con i rappresentanti di tutte le organizzazioni interessate alla riforma, al
fine di individuare iniziative comuni.

Nell’ottica di una collaborazione ed informazione reciproca, ho inoltre dato disposizioni affinché Lei ri-
ceva la nostra rivista BellAuto, all’interno della quale – nel Notiziario Confartigianato – potrà ritrovare la
linea e le iniziative attuate dall’Associazione.

Con i migliori saluti

Il Presidente 
(Roberto Ansaldo)

Associazione 
Nazionale 
Carrozzieri

Milano, 15 gennaio 2007

FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A. NE IL DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.

Si informa che, con atto di fusione del 18 dicembre 2006, stipulato in forza del provvedimento autorizzativi dell’Istituto per
la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo n° 2487 del 18 dicembre 2006 e depositato presso il registro
delle imprese di Milano e di Roma in data 21 dicembre 2006,

UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A.
è stata incorporata ne

IL DUOMO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.

con sede legale in Milano, Largo Tazio Nuvolari, n° 1 (Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano 00961490158, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con decreto ministeriale del 21 dicembre 1923 – pub-
blicato su G.U. n° 303 del 27 dicembre 1923, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Società
Cattolica di Assicurazioni Società Cooperativa).
Inoltre, con deliberazione dell’assemblea dei soci del 21 dicembre 2006, Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ha
modificato la propria denominazione sociale in Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A.
Pertanto dal 1° gennaio 2007, Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti intercorrenti con Uni One
Assicurazioni S.p.A.
Con i migliori saluti

LA DIREZIONE
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IL  PRESIDENTE Acireale, 15.04.2007

COMUNICATO STAMPA
Il giorno 14 Aprile 2007, nell’incanto verde del Santuario della Ma-

donna del Divino Amore, in Roma, si è celebrato quello che potrebbe
essere un passo risolutivo per il perseguimento dell’abrogazione degli
artt. 149 e 150 del codice delle Assicurazioni. In quel luogo di pace si è
celebrato il convegno delle Associazioni: C.A.R. (Consorzio Auto Ripara-
tori Roma), G.A.R. (Gruppo Auto Riparatori Castelli Romani) e U.P.C.P.
(Unione Provinciale Carrozzieri Pontini).

L’incredibile è che è stata registrata la partecipazione di ben 294
aziende di autoriparatori, qualcuna delle quali conta ben 32 dipendenti
(azienda del Sig. Pepi – carrozzeria autorizzata Mercedes). Il convegno,
moderato dal giornalista Roberto Pontiroli Gobbi, ha visto introdurre il
tema de “Il Risarcimento diretto - Criticità del Sistema e Proposte di Mo-
difica” dall’ottimo segretario del C.A.R. Sig. Francesco MEA e dai Sigg.ri
Carlo Roccasecca in rappresentanza del G.A.R. e Maurizio Casabona per
l’U.P.C.P. Ospite d’onore è subito apparsa l’A.N.E.I.S. il cui Presidente
Avv. Dino Incognito è stato invitato a spiegare quale sia, dal punto di
vista giuridico, il significato di “risarcimento in forma specifica”. Il Presi-
dente A.N.E.I.S. ha spiegato il senso dell’art. 2043 cc. e la possibilità che
in caso di danno procurato al terzo, per colpa, il risarcimento, in favore
del danneggiato, possa avvenire “in forma specifica” (con il ripristino del
bene danneggiato riportandolo allo status quo ante) o, nel caso ciò non
fosse possibile “per equivalente”.

Il Presidente A.N.E.I.S. ha spiegato, immediatamente dopo, che il la-
voro delle aziende presenti e di tutte quelle simili e il posto di lavoro dei
dipendenti delle stesse è a imminente rischio di estinzione perché l’inden-
nizzo diretto ha come scopo quello di creare mega strutture di carrozzerie,
di elettrauto e di tutte le aziende che si occupano di autoriparazioni che,
in accordo con l’A.N.I.A. con le associazioni di consumatori e di quanti
fiancheggiano questo governo nel suo dissennato disegno di portare
avanti una legge illegittima e incostituzionale, le costringeranno a chiu-
dere, praticando tariffe più basse di quelle oggi vigenti (si parla di 16-17
euro ora, a fronte delle 26-28 attuali), a scapito della qualità del lavoro di
riparazione e dei materiali impiegati.

Sono intervenuti a questo punto l’Avv. Catalisano per L’UNARCA e
l’Avv. Di Tosto dell’ADUAS che hanno illustrato i motivi di incostituzio-
nalità delle norme di cui si vuole l’abrogazione e il contrasto delle stesse
norme che, in una volta sola toccano il Codice Civile, la Carta Costituzio-
nale ed il Codice di Procedura Civile.

Dopo tali interventi il Presidente A.N.E.I.S. Avv. Dino Incognito, su
invito dell’Assemblea, ha riferito quanto ha fin qui fatto l’Associazione
da lui presieduta: la realizzazione della Commissione Giuridico Tecnica,
dall’Avv. Incognito proposta alle altre Associazioni durante il convegno
organizzato dall’A.N.E.I.S. a Palazzo Marini; la tavola rotonda che si riunirà
presso l’Università di Catania tra fine Maggio e metà Giugno, per mettere
a punto i quesiti da proporre ai Giudici non appena saranno avviate le
prime cause con il sistema dell’indennizzo diretto. La tavola rotonda or-

ganizzata sempre su proposta del Presidente dell’A.N.E.I.S e che ha visto
l’immediata adesione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Catania con il Prof. Cariola (Costituzionalista) e l’Ordinario di Diritto Pro-
cessuale Civile, si concluderà con un documento unitario che sarà messo
in rete dall’Università di Catania e sarà inviato a tutte le Cariche Istituzio-
nali dello Stato.

L’A.N.E.I.S. SCENDE IN PIAZZA
E’ stato a questo punto che il Presidente dell’A.N.E.I.S. Avv.

Dino Incognito ha svelato il motivo specifico della sua partecipa-
zione al convegno; egli, in rappresentanza dell’A.N.E.I.S., ha lan-
ciato la proposta a tutte le aziende di carrozzeria presenti e a
tutte le altre associazioni di categoria, di usare i loro carri attrezzi
e le auto di cortesia per bloccare il raccordo anulare di Roma e
il centro storico della Capitale, operando sul Governo quella
pressione che hanno già fatto sentire altre categorie (tassisti, al-
levatori etc.). La proposta, preventivamente comunicata alla se-
greteria A.N.E.I.S., è stata entusiasticamente approvata
dall’unanimità dell’Assemblea. E’ stato emesso un comunicato
stampa ANSA in tal senso e il Presidente Incognito è stato a lungo
intervistato dai giornalisti presenti (tra gli altri Marco Fedeli di
SKY) che sono apparsi in fibrillazione per la notizia del blocco.
L’A.N.E.I.S. ha offerto apporto organizzativo - logistico e giuri-
dico. Il Presidente A.N.E.I.S. pertanto invita tutti i propri associati
a tenersi pronti per scendere in piazza, in aiuto delle categorie
che opereranno il blocco.

Non è all’A.N.E.I.S. che mancano le idee, né il coraggio per portarle
avanti. La proposta del blocco è stata fatta, l’adesione dei presenti è stata
entusiastica, la promessa di realizzare il blocco è stata formalizzata.
Adesso vedremo cosa faranno gli altri.    

Intanto il rappresentante del C.A.R. Francesco Mea ha proposto, a
sua volta, di creare un organismo di coordinamento delle forze presenti
per la realizzazione del da farsi; proposta cui l’A.N.E.I.S. ha, ovviamente,
aderito.

La cronaca del convegno sarà mandata in onda nel Lazio Martedì
17.04.07 alle ore 22,45 su “GOLD TV CAN. 60” e alle ore 23,13 ca. su
“SKAY – CAN. 903 – LAZIO CHANNEL). La trasmissione è visibile in
tutta Italia.

Nel frattempo, poiché è intenzione della Presidenza A.N.E.I.S. presentare
un ricorso all’ANTITRUST, per la scorrettezza degli Spots pubblicitari mandati
in onda dall’A.N.I.A. e dal Governo per pubblicizzare l’indennizzo diretto, si
invitano quanti hanno documentazione delle scorrettezze pubblicitarie di farle
pervenire alla seguente E-mail: dinoincognito@virgilio.it, oppure:
cipriano@aneis.it.

Il Presidente A.N.E.I.S.
Avv. Dino Incognito

A.N.E.I.S.
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COMUNICATO STAMPA

Il Componente Nazionale del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei
Valori, Giovanni D’AGATA plaude all’iniziativa dell’ANEIS l’”Associazione Nazionale degli
Esperti di Infortunistica Stradale” di mobilitazione contro la procedura d’indennizzo diretto
della R.C.A, in vigore dal 1 febbraio 2007. La mobilitazione dev’essere nazionale!

Il Componente Nazionale del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei Valori,
Giovanni D’AGATA plaude all’iniziativa dell’ANEIS l’”Associazione Nazionale degli Esperti di Infor-
tunistica Stradale” di mobilitazione contro la procedura d’indennizzo diretto in vigore dal 1 febbraio
2007, che secondo il Presidente dell’ANEIS “ha come scopo creare mega-strutture di carrozzerie, di elet-
trauto e di aziende che si occupano di autoriparazioni che in accordo con Ania e con le associazioni di con-
sumatori le costringeranno a chiudere” … le carrozzerie che non riusciranno ad aderire a questo sistema. 
Oltre ai problemi già noti relativi all’equo e tempestivo risarcimento del danno per i danneggiati nei
sinistri rientranti nella procedura, v’è da aggiungere che più di un esperto ha sottolineato che nel medio
termine tale procedura fortificherà il non velato trust esistente tra le compagnie, con conseguenti ri-
cadute negative sulle tariffe assicurative.
Per non parlare poi dei problemi a livello occupazionale nel settore delle assicurazioni, degli studi pro-
fessionali e delle carrozzerie non convenzionate.
Peraltro, non sembra che i dati forniti di recente dal Ministero dello Sviluppo Economico siano sod-
disfacenti, non confermando che nel breve termine possa iniziare a configurarsi un abbassamento del
livello delle tariffe dei premi assicurativi ed un miglioramento dei livelli di assistenza che l’imprese as-
sicurative dovranno necessariamente fornire ai danneggiati-clienti, vittime di sinistri stradali, non
avendo il Ministero fornito alcun dato in tal senso.
Ricordiamo, quindi a tutte le categorie ed ai consumatori-assicurati-danneggiati, che è giacente una pro-
posta di legge elaborata dal Deputato di Italia dei Valori On. Felice Belisario, rubricata con prot. n.
1853, la quale dev’essere discussa in Commissione Finanze della Camera.
Per questi motivi, il Componente del Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore” di Italia dei
Valori, Giovanni D’AGATA, ritiene utile una grande mobilitazione a livello nazionale di tutte le cate-
gorie di settore, ordini forensi, associazioni dei carrozzieri ed esperti e delle Vittime della Strada, da te-
nersi al più breve in Roma. 
Lecce, 17 aprile 2007       

Il Componente Nazionale del
Dipartimento Tematico “Tutela del Consumatore”

Giovanni D’AGATA

Il Presidente, il Consiglio Direttivo e tutti i soci partecipano al lutto della Famiglia
per la dipartita del collega rag. Giuseppe De Stefano prematuramente scomparso
il 25.04.2007. L’ANEIS esprime alla famiglia il proprio sincero cordoglio.

LUTTO
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DI SILVIO NOBILI

Niente sconti in vista per le polizze Rc auto.
A due mesi dall’entrata in vigore del ri-

sarcimento diretto (disciplinato dagli articoli
149 e 150 del Codice delle assicurazioni pri-
vate), mentre i tempi di liquidazione del danno
si sono ridotti a meno dei 30 giorni stabiliti
dalla normativa per l’8,3% degli incidenti, la
maggior parte dei sinistri denunciati in
questo primo periodo richiede tuttavia una pro-
cedura più lenta.

Questi i primissimi risultati emersi dal mo-
nitoraggio del ministero dello sviluppo econo-
mico del 6 marzo. E sul fronte della riduzione
dei premi non ci sono buone notizie. Mentre
l’Isvap stima un risparmio del 5% nel 2007,
le compagnie ritengono qualsiasi ribasso pre-
maturo e non propongono alcuno sconto.
Molte compagnie, infatti, lamentano gli elevati
costi di adeguamento tecnologico che sono stati
necessari per gestire le pratiche.

Inoltre, neanche il risarcimento in forma
specifica, che permette a cliente e compagnia
di accordarsi, in modo che l’assicurato
ottenga una riduzione del premio (espressa
nel contratto di assicurazione) a fronte della
diretta riparazione dell’auto presso officine
convenzionate, sembra essere all’ordine del
giorno. E se da un lato la maggioranza delle
società assicurative (Unipol, Reale mutua,
Gruppo Ras, Zurich, Toro) sono effettivamente
convenzionate con migliaia di officine, pun-
tando a controllare le riparazioni e ridurre così
i costi orari della mano d’opera, i carrozzieri
attaccano la legge, che mette a rischio 15 mila
officine e decine di migliaia posti di lavoro.

■ Di sconti neanche l’ombra 
Le compagnie interpellate da ItaliaOggi

Sette ammettono di non aver previsto sconti
per il momento. «Abbiamo investito nell’in-
formatica e nell’adeguamento dei software di
gestione delle pratiche e di invio e ricezione
dei flussi informativi giornalieri con la Consap
(l’ente gestore della stanza di compensazione)»
è ciò che ci si sente ripetere dalla compagnie.
«Le spese di gestione sono aumentate perché
la normativa richiede maggiori adempimenti
a carico delle imprese con tempi necessaria-
mente ristretti», dichiara Guido Gusella,
chief claims officer di Zurich Italia. «Inizial-

mente il tempo a disposizione era 13 mesi, poi
è stato anticipato, avendo a disposizione
solo tre mesi. L’effetto è stato quello di dover
aumentare i costi per rispettare i termini».

Per ciò che riguarda il risarcimento in for-
ma specifica il buio. Per quanto le compagnie
siano da anni convenzionate con numerose
officine (a titolo esemplificativo 550 carroz-
zerie Zurich, 600 Reale mutua, 2.500 Unipol),
non hanno predisposto un prodotto che pre-
veda uno sconto a fronte della riparazione
presso la carrozzeria convenzionata. E si pro-
cede in ordine sparso. Mentre c’è chi come
Zurich si sta attrezzando per fornire a luglio
nuove tariffe, Reale mutua per ridurre i costi
prende in considerazione l’utilizzo di ricambi
omologati ma non originali per le parti meno
importanti delle vetture; Unipol punta alla
vendita di unibox, una scatola nera da instal-
lare sulle auto (170 mila prodotti venduti sino
a oggi), che permette, in cambio di un
costante monitoraggio del veicolo del cliente,
un risparmio del 10/15%.

■ Giù la saracinesca 
per 14.500 officine
Sono 14.500 le officine a rischio chiusura.

La denuncia parte dall’Aira, associazione dei
riparatori auto della Cna, che fa sentire la sua

voce attraverso il suo presidente, Ettore
Cenciarelli: «Il lavoro di riparazione legato
alle compagnie assicurative equivale al 65%
del totale. Se questo viene veicolato in 3.500
officine di fiducia su 18 mila esistenti è facile
fare i conti». Ma il malumore della categoria,
che si unisce allo scontento di avvocati e agen-
ti assicurativi (si veda box in pagina), non ri-
guarda solo questo. Sempre a detta dei car-
rozzieri, le compagnie puntano a risparmiare
sul costo del lavoro, riducendo del 20/25%
le tariffe dei meccanici, portandole da 27/30
euro attuali a 18/20 euro. 

Non solo. Le compagnie, in base all’attuale
normativa, possono aprire proprie officine e
acquistare direttamente i pezzi di ricambio,
non permettendo un ricarico da parte del car-
rozziere. Ma le compagnie smentiscono. «Le
poche assicurazioni che hanno provato ad apri-
re officine di proprietà ci hanno subito ripen-
sato, per la difficoltà di avere una presenza ca-
pillare sul territorio, gestirle e stoccare i pezzi
di ricambio», afferma Stefano Scavo, direttore
del settore liquidazioni del gruppo assicurativo
Unipol. Sulla riduzione del costo del lavoro
le compagnie confermano parzialmente la tesi
dei carrozzieri, di cui puntano a rinegoziarne
i contratti di lavoro, offrendogli in cambio un
maggior volume di riparazioni. ■

Rc auto, nessuno sconto in vista
Le compagnie non hanno attuato una riduzione dei premi

Legali gratis per protesta
Consulenza legale gratuita per i cittadini. Il

prossimo 16 aprile verrà messa in atto questa
nuova forma di protesta, per la prima volta adot-
tata nel capoluogo piemontese. Gli avvocati tori-
nesi presteranno assistenza legale gratuita «per
porre l’attenzione sui problemi e risvegliare la
categoria», come spiega il presidente dell’Asso-
ciazione avvocati del distretto di Torino, Roberto
Marchetti, e contro «le finte liberalizzazioni pre-
viste dal decreto Bersani e il provvedimento sul-
l’indennizzo diretto».

In attesa dei primi risultati di giugno sugli
scatti di malus per gli assicurati e sui contenziosi
aperti dagli stessi con la Consap, una nota del-
l’associazione informa che «già si parla, con il
pretesto di risparmiare e magari di creare qual-
che posto precario per i giovani, di introdurre la
figura dell’Avvocato pubblico per i non abbienti,

il che significa affidare la tutela dei diritti a un
funzionario dello stato, come tale privo di auto-
nomia e indipendenza».

Per gli avvocati di Torino «l’effetto concreto di
questi provvedimenti sarà quello di distruggere la
figura dell’avvocato di famiglia, al quale i citta-
dini si rivolgono liberamente anche solo con una
telefonata per un veloce consiglio, talvolta risolu-
tivo e sovente gratuito.

Insomma, scomparirà l’avvocato per tutte le
tasche, e molti studi saranno costretti a chiudere».
«Chiuderemo gli studi?» è difatti il titolo della ma-
nifestazione di protesta, che si è tenuta il 28
marzo 2007 nell’aula magna del palazzo di giu-
stizia di Torino, con la partecipazione dei vertici
istituzionali dell’avvocatura piemontese e di Mau-
rizio de Tilla, presidente della Federazione euro-
pea degli avvocati.
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ItaliaOggi7 Lunedì 2 Aprile 2007

Rc auto, sconti a senso unico
Dall’indennizzo diretto vantaggi economici solo per le compagnie

DI MARINO LONGONI

Le compagnie di assicurazione ringraziano. Gli assicurati un po’
meno. L’indennizzo diretto agli automobilisti ha prodotto, nei

primi mesi di applicazione, una graduale velocizzazione dei tem-
pi necessari al risarcimento del danno, ma anche una riduzione
degli importi medi incassati dagli automobilisti danneggiati. E
una serie di vantaggi per le compagnie che, adesso, risparmie-

ranno su più fronti. Per cominciare, non dovranno sopportare
le spese legali; inoltre i risarcimenti offerti ai danneg-
giati saranno mediamente inferiori a quanto avve-
niva prima del 1° febbraio 2007. Infine, con il mec-
canismo delle carrozzerie convenzionate si potranno

effettuare altri risparmi (sulle spalle, questa volta, degli
autoriparatori). A fronte di tutte queste belle notizie, le
compagnie, a ridurre i premi, non ci pensano proprio.

È quanto emerge dall’inchiesta presentata su questo
numero di ItaliaOggi7.

Eppure i bilanci delle compagnie, nel settore rc auto, non sono più
in rosso da qualche tempo. E ci sono elementi, oltre al risparmio
delle spese legali, che certamente mettono l’assicuratore in una po-
sizione di vantaggio: l’impossibilità, per un comune cittadino, di
valutare la congruità del risarcimento offerto; il fatto che, nella
generalità dei casi, il medico legale è nominato dalla compagnia,

così come il perito; la possibilità di spuntare convenzioni con i car-
rozzieri in grado di contenere in modo significativo i costi delle riparazioni.
Senza contare che il meccanismo del risarcimento diretto, costringendo l’assicurato a dialogare con il proprio agente,
e non con un estraneo, dovrebbe diminuire anche il numero delle truffe ai danni delle compagnie. Insomma, le as-
sicurazioni, che all’inizio sembravano aver digerito la novità obtorto collo, ora si rendono conto di aver in mano un
poker d’assi. Ma se, a fronte di tutti questi vantaggi, il costo delle polizze non dovesse diminuire, ci si potrebbe chiedere:
le liberalizzazioni, a chi servono? ■

Il giudice di pace di Vizzini, avv. Antonio Zarrillo,
ha di recente pronunciato un’altra sentenza di
grande interesse in materia di mancato rispetto dei
limiti di velocità da parte degli automobilisti.
Il proprietario del veicolo a cui è stato notificato un
verbale di accertamento per eccesso di velocità, ri-
levato mediante Autovelox, deve comunicare, al-
l’autorità di polizia che procede, i dati personali e
della patente di guida (e una copia di quest’ultima)
della persona che conduceva il veicolo al momento
dell’infrazione. Ciò al fine di procedere alla decur-
tazione dei punti dalla patente.
Se il proprietario non ottempera a tale obbligo, non

gli saranno decurtati i punti, ma gli sarà elevato un
altro processo verbale con una sanzione pecuniaria
da 250 a 1.433 euro.
Il giudice di pace di Vizzini, accogliendo un ricorso
presentato da un automobilista di Pozzallo, ha rite-
nuto che il proprietario dell’autovettura adempie
all’obbligo anche quando comunica all’autorità di
polizia soltanto di non sapere chi si trovasse alla
guida del veicolo, di fatto utilizzato da più persone,
al momento della contestata infrazione. In tal caso,
non potrà essere irrogata alcuna sanzione pecunia-
ria aggiuntiva e, inoltre, non si avrà alcuna decur-
tazione di punti dalla patente del proprietario.

Nella sentenza dell’avv. Antonio Zarrillo si legge: «Va
osservato che non esiste nel codice della strada al-
cuna norma che imponga al proprietario di un vei-
colo di prendere nota giornalmente dei dati del
conducente, familiare o dipendente, al quale affida
temporaneamente il proprio mezzo».
Per il giudice di pace di Vizzini è plausibile che
un’auto sia utilizzata da più persone e, quindi, se ciò
viene comunicato all’autorità di polizia come causa
della mancata conoscenza del conducente, si è in
presenza di una comunicazione giustificatamente
mancante dei dati richiesti, non passibile di sanzione.

Nello Gandolfo

LA SICILIA venerdì 12 gennaio 2007

Non sa chi guidava: nessun punto decurtato
Vizzini, sentenza del giudice di pace: nessuna norma impone 

di ricordare la persona alla quale si affida la propria auto
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ANDRIA
Il Giudice di Pace di Andria avv. Michele Giangregorio ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generali affari contenziosi
sotto il numero d’ordine 61 dell’anno 2006

TRA
VALENTE OLIMPIA 

– ATTRICE– 

CONTRO
DEL ZIO MICHELE

– CONVENUTO CONTUMACE –

OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale
All’udienza del 19.01.07 la sig.ra Valente precisava le conclu-
sioni riportandosi al proprio atto introduttivo ed a tutti gli scritti
difensivi nonché alla comparsa conclusionale chiedendone l’in-
tegrale accoglimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene accolta come segue.
Le risultanze istruttorie hanno provato il verificarsi del sinistro
e la responsabilità esclusiva del conducente dell’auto del De
Zio, tra l’altro non assicurata al momento dell’evento (cfr. co-
municazioni della Progress Ass.ni SpA del 12.8.05 e dell’ANIA
del 9.11.05, in atti, prodotte dall’attrice): siccome descritto
nell’atto di citazione.

omissis
Per il quantum si osserva quanto segue.
Sulla scorta dell’interrogatorio formale deferito al convenuto
e della prova testimoniale assunta (cfr. testi Di Liddo e Zin-
grillo) si ritiene provato il danneggiamento alla parte laterale
destra della Fiat Panda, così come risulta dalle foto prodotte in
atti, che viene quantificato – mancando la prova della sostitu-
zione dei pezzi ed applicato un deprezzamento del 30%, trattan-
dosi di un’auto del 1992 se pur in discrete condizioni – nella
minor misura di E. 650,00.
Somma ritenuta congrua altresì sulla base dei lavori indicati
nella perizia dell’Agenzia Zingrillo, prodotta in atti insieme alle
foto dell’auto danneggiata, e tenuto conto dei listini ANIA vi-
genti al momento del sinistro.
Spettano altresì le spese relative all’intervento dell’agenzia
“Infortunistica Zingrillo”, nella misura di €. 200,00, alla
quale è stata costretta a rivolgersi l’attrice per ottenere il
risarcimento del danno dal momento che il conducente
l’auto del convenuto al momento del sinistro non si fermava
a declinare le proprie generalità. Intervento tecnico che si

rivelava comunque utile ed opportuno, ai fini della deci-
sione, attesa la scopertura assicurativa del veicolo danneg-
giante e la produzione documentale (fotografie, perizia
tecnica, corrispondenza con l’ANIA) fornita agli atti del
giudizio.
Per complessivi €. 850,00.
Su tale somma spettano la rivalutazione monetaria, trattandosi
di credito di valore, nella misura equa del 2%, per complessivi
€. 817,00, nonché gli interessi legali di natura compensativa
dall’evento al soddisfo.
Il convenuto viene condannato, inoltre, alle spese di causa, se-
condo il principio della soccombenza, liquidate come in dispo-
sitivo e distratte in favore del procuratore dichiaratosi
antistatario.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda
di Valente Olimpia nei confronti di Del Zio Michele rigettata,
disattesa e assorbita ogni altra istanza ad eccezione così prov-
vede:
1) Dichiara l’esclusiva responsabilità del sig. Del Zio Michele

nell’evento dannoso di cui è causa e per l’effetto Condanna
il convenuto al risarcimento dei danni in favore di Valente
Olimpia ed al pagamento di E. 817,00, oltre interessi legali
dall’evento al soddisfo;

2) Condanna il convenuto al pagamento delle spese di causa in
favore dell’attrice che liquida in E. 800,00 di cui E. 400,00
per onorari, oltre spese forfettarie generali, iva e cap come
per legge, somma che viene distratta in favore del procura-
tore dichiaratosi antistatario.

3) Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva
ex lege.

Andria, 25.01.2007
IL GIUDICE DI PACE

Avv. Michele Giangregorio

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 
DI CONEGLIANO (TV)

Il Giudice di Pace di Conegliano, Dr. Pietro Raffaele PECCE,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in
data 28 e 30 maggio 2005, da:
YOUSSEF MBAREK – Rappresentato e difeso dagli Avv.ti
Giordano DORIGO e Nadia MONAI di Treviso, selettivamente
domiciliati presso lo studio dell’avv.to Pierantonio FADEL in
Conegliano (TV), via Gera n. 4, giusto mandato a margine
dell’atto di citazione.

(ATTORE)

RICEVIAMO DAL COLLEGA MARIANO ZINGRILLO

DELL’OMONIMO STUDIO DI BARLETTA

RICEVIAMO DAL COLLEGA PAOLO BREDA

DELLO STUDIO OVERDRIVE DI CONEGLIANO

continua >
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CONTRO
TOMASELLA SERGIO
TONON FIORELLA
RAS RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTà SpA, tutti rap-
presentati e difesi con il patrocinio dell’avv.to Lucia BU-
SETTO, eleggendo domicilio presso lo studio della stessa – in
Treviso, via dello Squero n. 2 – per mandato esteso in calce alle
copie notificate dell’atto di citazione.

(CONVENUTI)

CONCLUSIONI DELL’ATTORE: Nel merito: Accertata di-
chiarata la responsabilità concorsuale, ma comunque prevalente
di TONON Fiorella nella causazione del sinistro de quo, con-
dannarsi la stessa, il proprietario del veicolo Tomasella Sergio
e RAS SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
ciascuno per il titolo che gli compete e in solido fra loro, a pa-
gare in favore dell’attore la somma di…

Omissis

CONCLUSIONE DEI CONVENUTI: Rigettarsi la do-
manda azionata perché infondata in fatto e in diritto. In via
istruttoria: chiedesi l’acquisizione del rapporto redatto dai Ca-
rabinieri di Codognè intervenuti sul posto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l’odierno attore sig.
Youssef Mbarek vocava in giudizio 

Omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accogli-
mento con la percentuale di responsabilità di seguito indicata e
motivata.
SULL’AN: verso le ore 17,40 del 21 aprile 2004, in via V. Ve-
neto di Codognè (TV) si verificava un incidente stradale in cui
erano coinvolte una VW Passat targata BE 292AV di proprietà
di Tomasella

Omissis

La entità dei danni provocati non lascia dubbi sulla eccessiva
velocità tenuta, al momento del sinistro, dall’attore che, in tale
occasione, non ha rispettato le disposizioni dell’art. 148 CdS, ai
punti a) e d) nonché quelle previste ai numeri 3-5-7-10 e 12.
La disposizione dell’art. 148 del CdS che vieta incondizionata-
mente il sorpasso in prossimità di un crocevia o intersezione
sta a significare che il sorpasso, ancorché iniziato a distanza
dall’area di incrocio delle strade confluenti, deve essere inter-
rotto quando, non essendosi esaurita, la manovra possa impe-
gnare o spazio in corrispondenza o in prossimità di un crocevia
(Cass. Pen. Sez. IV dell’8.2.1990 n. 1685).
La manovra di sorpasso, inoltre, giacché determina un turba-
mento nella circolazione, va compiuta con la massima cautela
e in condizioni di tutta sicurezza. È necessario, quindi, che chi
la pone in essere abbia a disposizione, fra l’altro, visibilità ido-
nea e spazio sufficiente, dovendosi intendere, quanto alla prima

delle surriferite condizioni, che non suscitano ostacoli nella di-
rettrice di marcia per un tratto tale che consenta di effettuare la
manovra di sorpasso in condizioni di sicurezza (Conforme
Cass. Pen. Sez. IV del 13.12.1990 n. 1804). La giurisprudenza
è abbondante ed univoca sulla pericolosità di una …?… delle
condizioni di sicurezza previste. Nel caso concreto nessuna di
tali condizioni è stata rispettata: la prova è nel fatto che il sini-
stro si è verificato e nelle modalità dell’azione. Tutte le infra-
zioni commesse dall’attore, sanzionate dai CC intervenuti, a
fronte della dinamica del sinistro, paiono in evidente rapporto
causale con l’evento.
Ai sensi dell’art. 2054/2 comma Cc, deve essere valutato anche
il comportamento di parte convenuta rilevando che la sig.ra
Tonon, nel portarsi al centro della corsia di marcia per svoltare
a sinistra, con l’indicatore di direzione acceso, avrebbe dovuto
prestare attenzione ai veicoli che provenivano da tergo. Non
può, peraltro, sottacersi che se l’attore avesse tenuto una velo-
cità ed una condotta di guida adeguata allo stato dei luoghi,
avrebbe potuto sfilare a destra della sig.ra Tonon evitando l’im-
patto. Le considerazioni espresse giustificano adeguatamente
ed ampiamente la responsabilità della convenuta nella misura
del 30%, non essendoci dubbi di sorta sulla prioritaria respon-
sabilità dell’attore, valutata nella percentuale del 70%.

Sul QUANTUM: Per quanto attiene alla quantificazione del
danno biologico, la cui entità è stata concordata fra le parti è
stata adottata la tabella del danno biologico di lieve entità ex
art. 5 della L. 57/2001 aggiornata dal decreto 3 giugno 2004
del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U.
del 10 giugno 2004: IP al 3% per euro 2.101,97=; ITP al 75%
per giorni 20 euro 580,65=; ITP al 50% per giorni 20 euro
387,10=; ITP al 25% per giorni 20 euro 193,55= e così per un
totale di euro 3.263,27=. Danno morale al 30%, non essendo
state evidenziate e provate sofferenze di sorta nel medio e lungo
periodo, in considerazione della modesta entità della microper-
manenti e della età del leso, per euro 980,00=. Vanno, inoltre,
sommate le spese mediche documentate per euro 449,10= e si
giunge ad un totale di euro 4.692,37=.
Le spese di assistenza varia e locomozione improvate non sono
liquidabili. Per quanto attiene al danno della vettura attorea,
spese di soccorso, recupero e demolizione (Doc. 3-4-8 di parte
attrice), essi vengono liquidati in euro 3.358,00=. Vanno altresì
liquidate, in via equitativa, le spese che l’attore dovrà sostenere
per la ricerca di una nuova vettura, le spese di immatricolazione,
bollo ed altro, liquidate, in via equitativa, in euro 500,00=.
Infine, per quanto attiene alle spese per l’attività stragiudiziale,
ci si richiama alla recente sentenza della Corte di Cassazione n.
11606 del 16 maggio 2005. In effetti la Suprema corte, già con
sentenza n.3565 del 16 aprile 1986 si era dimostrata aperta
verso la possibilità di riconoscere le spese di assistenza stragiu-
diziale, affermando che non poteva addebitarsi alcun difetto di
diligenza la parte che si rivolgeva, pur senza esservi tenuta, per
la soluzione stragiudiziale della vertenza e che pertanto poteva
ben chiedere il rimborso di quanto erogato. Con l’ultima pro-
nunzia la corte ha precisato che il danneggiato ha il diritto co-
stituzionalmente protetto di farsi assistere da un legale di fiducia
perché la parte lesa assume la veste indiscussa di parte debole,
mentre le società assicuratrici, oltre che economicamente più

continua >
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forti, sono tecnicamente organizzate ed attrezzate. La estensione
del diritto della parte offesa a rivolgersi ad una struttura auto-
rizzata e ad un perito che quantifichi i danni sotto il profilo tec-
nico e giuridico è assolutamente condivisibile. Tale somma va
liquidata, anche essa in via equitativa, sulla base della docu-
mentazione, allegata agli atti, in euro 500,00=.
Alla parte attrice, pertanto, andrà liquidata, nella percentuale
del 30% relativa alla responsabilità della convenuta, la somma
di eruo 4.692,37= per i danni fisici e la somma di euro
4.358,00= per i danni alla vettura e spese di FRAM e stragiu-
diziale, per un totale di euro 8.850,37=.
I convenuti, inoltre, andranno condannati al pagamento delle
spese di lite, in favore dell’attore, nella percentuale del 30%
sulle somme indicate in dispositivo.

PQM
Il Giudice di Pace di Conegliano, ogni contraria istanza, dedu-
zione od eccezione disattesa.
Accertata dichiarata la responsabilità concorsuale dell’attore
YOUSSEF Mbarek e della convenuta TONON Fiorella nella
causazione del sinistro oggetto del presente procedimento, nella
percentuale del 70% a carico dell’attore e del 30 % a carico
della convenuta, condanna Tomasella Sergio, Tonon Fiorella e
Riunione Adriatica di Sicurtà SpA, quest’ultima nella persona
del L.R. pro tempore, in solido fra loro e ciascuno per titolo che
compete, a pagare al sig. YOUSSEF Mbarek, nella misura del
30% la somma che per l’intero viene liquidata in euro
8.850,37=, con gli interessi e la rivalutazione monetaria dal do-
vuto saldo effettivo.
Condanna Tomasella Sergio, Tonon Fiorella e Riunione Adria-
tica di Sicurtà SpA, quest’ultima nella persona del suo L.R., in
via solidale fra loro e ciascuno per il titolo che compete, a rim-
borsare al sig. YOUSSEF Mbarek, sempre nella misura del
30%, le spese processuali che vengono liquidate, per l’intero, in
euro 4.027,87= oltre IVA e CP, se dovute, sulle somme impo-
nibili come per legge.
Così deciso in Conegliano, il 9 maggio 2006

IL GIUDICE PACE

Dr. P. R. Pecce

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 
DI GUARDIAGRELE (CH)

Il Giudice di Pace di Guardiagrele Dott. Aurelio Della Nebbia,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 111/C/2005/R.G. promossa
DA
MARUSCO GIOVANNI (Cod. Fisc. MRS GNN 56L28
B238C) e GIANCATERINO ANTONIETTA (Cod. Fisc. GNC

NNT 61H44 Z103H), entrambi residenti in Bucchianico (Ch)
ed elett. Dom.ti, in Chieti, C.so Marrucino, n. 36, presso e nello
studio dell’avv. Anita Cimino che li rappresenta e difende, giu-
sta procura a margine dell’atto di citazione;
ATTORI

CONTRO
FONDIARIA – SAI ASSICURAZIONI S.p.A., nella qualità
di compagnia di assicurazioni designata dal Fondo di Garanzia
per le Vittime della Strada, con sede in Firenze, Piazza della Li-
bertà, n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla copia no-
tificata dell’atto di citazione, dall’Avvocato Gabriele Rocchetti,
presso il cui studio in Chieti, Viale Amendola, n. 73, è seletti-
vamente domiciliata;
CONVENUTA

OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale

CONCLUSIONI
PER GLI ATTORI: “Piaccia alla Giustizia dell’On.le Giudice
di Pace di Guardiagrele

Omissis

PER LA CONVENUTA: “Piaccia alla giustizia del Sig. Giu-
dice di Pace, ogni contraria istanza disattesa,

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 19.10.2005, regolarmente notificato,
i Sigg. Marusco Giovanni e Giancaterino Antonietta vocavano
in giudizio, davanti a questo Giudice di Pace, per l’udienza del
19.12.2005, rinviata d’ufficio al 20.12.2005, la Fondiaria – Sai
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore e nella
qualità di compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento
di tutti i danni da loro subiti in conseguenza del sinistro stradale
verificatosi in via Cappuccini di Guardiagrele, l’8.10.2002.
Spiegavano gli attori che nelle circostanze di luogo e di tempo
di cui innanzi, la Sig.ra Giancaterino Antonietta si trovava alla
guida della Fiat Punto, tg. BR450BB di proprietà del marito
Sig. Marusco Giovanni. Mentre la stessa era ferma al semaforo
ivi installato e che proiettava luce rossa, l’auto da lei condotta
veniva violentemente tamponata dalla Fiat Punto, tg. AK593PA
il cui conducente pur essendo sceso dalla vettura, nonostante
le richieste degli attori, risaliva in macchina e si allontanava
senza rilasciare le proprie generalità.
Riferivano che dopo una serie infinita di ricerche a mezzo
dello studio Pelaccia (Studio Più) riuscivano a rintracciare
il proprietario del veicolo tamponante, identificato nella so-
cietà Alponauto la quale precisava che il veicolo di che trat-
tasi era stato dato in carica alla ditta Autosimbol che, a sua
volta affermava di averlo dato in conto esposizione ad una
non meglio identificata ditta di Villa Literno di Caserta.
Dalle ricerche dette riuscivano a sapere anche che, all’epoca
del sinistro, il ripetuto veicolo mancava della copertura as-

RICEVIAMO DAL COLLEGA TIZIANO PELACCIA

DELLO STUDIO PIÙ DI CHIETI

continua >
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sicurativa per cui si rivolgevano al Fondo di Garanzia che
non provvedeva a risarcire i danni consistiti in euro 899,39
spesi per le necessarie riparazioni della vettura (richiesta
alla quale, nel corso del giudizio, gli attori rinunciavano per
ragioni di economia processuale atteso che tale richiesta
avrebbe comportato l’integrazione del contraddittorio nei
confronti del proprietario del mezzo e una serie di chiamate
in causa di terzi) ed in giorni 60 di I.T. patiti dall’attrice a
seguito del “colpo di frusta” subito dall’attrice medesima
in conseguenza sdel tamponamento detto.

Omissis

In detta ultima udienza, precisate le conclusioni come da ver-
bale, la causa veniva trattenuta in decisione, previa breve di-
scussione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata per quanto di ragione ed accoglibile
entro tali limiti. Preliminarmente va rilevato che l’eccezione di
prescrizione del diritto degli attori al risarcimento, sollevata
dalla Fondiaria – Sai…

Omissis

Nel merito va detto che dalla espletata istruttoria, nonché dalla
copiosa documentazione prodotta in atti risulta dimostrata la
legittimazione degli attori a citare in giudizio il Fondo di Garan-
zia e la fondatezza della domanda in ordine all’“an debeatur”
per i danni patiti dall’attrice, Sig.ra Giancaterino Antonietta, in
conseguenza del sinistro per cui è processo.

Omissis
Pertanto, deve ritenersi provato sia l’evento sinistro, sia che il
fatto si è verificato per colpa esclusiva del veicolo tamponante
e sia che quest’ultimo risultava privo della copertura assicura-
tiva e quindi legittima la citazione in giudizio della compagnia
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Per quanto attiene al “quantum debeatur” va rilevato che, dal
certificato del pronto soccorso dell’Ospedale di Guardiagrele,
dai certificati medici a firma dott. Passerini e dalla testimo-
nianza resa da quest’ultimo all’udienza del 29.09.2006, emerge
la prova che la Sig.ra Giancaterino Antonietta, odierna attrice,
in conseguenza del sinistro per cui è causa ha riportato lesioni
personali guarite in complessivi gg. 60. Da quanto innanzi con-
segue che alla Sig.ra Giancaterino Antonietta, in applicazione
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
31.05.2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6.06.2006,
n. 129, spettano euro 1.204,80 per gg. 30 di I.T.T., euro 602,40
per gg. 30 di I.T.P., euro 426,80 per danno morale (1/4 del
danno biologico), euro 432,20 per spese mediche documentate,
per un totale di euro 2.668,20; somma che la convenuta Fondia-
ria – Sai va condannata a pagare, a titolo di risarcimento danni,
alla predetta Giancaterino Antonietta, unitamente alla svaluta-
zione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a partire dalla data
del sinistro e fino alla pubblicazione della presente sentenza,
ed agli interessi legali sulla somma rivalutata come innanzi
dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino

all’effettivo soddisfo.
La Fondiaria – Sai va, inoltre, condannata, in aderenza a
consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, a rim-
borsare agli attori, la somma di euro 1.836,00 dagli stessi
dovuti allo Studio Più per la copiosa attività stragiudiziale
prestata in favore degli attori medesimi, di cui alla notula in
atti, confermata dal sig. Pelaccia, titolare dello Studio Più,
sentito in qualità di teste all’udienza del 10.11.2006. Nulla è
dovuto in merito alla richiesta di risarcimento dei danni al
mezzo atteso la espressa rinuncia a tale voce di danno.
Per quanto attiene alle spese del giudizio, infine, considerato
che la convenuta compagnia non ha mai ufficialmente formu-
lata alcuna proposta transattivi, né stragiudizialmente e né in
corso di causa, costringendo così gli attori ad intraprendere l’at-
tività giudiziaria ed a coltivarla fino alla sentenza, queste vanno
rifoste per intero in favore degli attori, così come liquidate in di-
spositivo.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Guardiagrele, definitivamente  decidendo,
sulla domanda proposta dai Sigg.ri Marusco Giovanni e  Gian-
caterino Antonietta nei confronti della S.p.A. Fondiaria – Sai
Assicurazioni, in ordine al sinistro stradale verificatosi in Guar-
diagrele il giorno 8.10.2002, ogni altra istanza, eccezione e/o
deduzione disattese, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere relativamente alla

domanda di risarcimento dei danni riportati dalla vettura
degli attori;

b) condanna la Compagnia Fondiaria – Sai Assicurazioni
S.p.A., in persona del suo legale rappresentante p.t., quale
compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime
della Strada, a pagare alla Sig.ra Giancaterino Antonietta, a
titolo di risarcimento danni e per i motivi di cui in narrativa,
la complessiva somma di euro 2.668,20, rivalutata di anno
in anno secondo gli indici ISTAT dalla data del sinistro a
quella della pubblicazione della presente sentenza e mag-
giorata degli interessi legali, sulla somma rivalutata come
innanzi, dalla pubblicazione della presente sentenza, all’ef-
fettivo soddisfo;

c) condanna, inoltre, la stessa Compagnia, in persona del
l.r.p.t. e nella qualità di cui innanzi, a rimborsare, agli at-
tori, la somma di euro 1.836,00 da questio dovuta allo
Studio Più a titolo di compenso per l’attività stragiudi-
ziale svolta in loro favore;

d) condanna, infine, la convenuta Compagnia, sempre in per-
sona del l.r.p.t. e quale designata dal Fondo di Garanzia per
le Vittime della Strada, a rifondere, in favore degli attori, le
spese di lite che liquida in complessivi euro 2.469,51, di cui
euro 201,51 per spese, euro 1.438,00 per diritti ed euro
830,00 per onorario d’avvocato, oltre il 12,50% sui diritti e
gli onorari ex art. 14 L.P., IVA e CAP come per legge, non-
ché le successive occorrende,

e) dichiara la sua estesa sentenza provvisoriamente esecutiva
ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Guardiagrele, il 26/01/2007

IL GIUDICE DI PACE

Dr. Aurelio Della Nebbia
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ARCHIVIO 
DELLA CIRCOLAZIONE 

INTERNAZIONALE 
DEI VEICOLI

Schede tecniche della legislazione r.c. auto in vigore nei
paesi aderenti al sistema della carta verde.

ISLANDA
Quando è stata emanata la legge che introduce l’obbligo
dell’assicurazione della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli e quando è entrata in vigore?

La legge sull’assicurazione obbligatoria è stata emanata il
15 giugno 1926 (legge n. 56/1926).

La legge si applica anche ai veicoli esteri temporaneamente
circolanti sul territorio di Stato?

Sì.
Quali sono i massimali minimi di legge per i danni materiali
e per lesioni personali?

VALORE MINIMO ASSICURATO:
per sinistro

Lesioni pers./sinistri mort. Corone Isl. 1.502.000.000
Danni materiali Corone Isl. 250.000.000

(in vigore dal 21/6/2005)
Quali sono i massimali minimi di legge per i danni materiali
e per lesioni personali?

VALORE MINIMO ASSICURATO:
Lesioni personali illimitato
Danni materiali illimitato
È possibile limitare la garanzia ad E 1.250.000 per sinistro
per danni materiali causati da incendio, sviluppo di fiamma
o esplosioni.
È possibile limitare la garanzia ad E 12.500.000 per danni
derivanti da atti di terrorismo o derivanti dalla partecipazione
dei veicoli a gare o concorsi e delle prove per tali gare e con-
corsi, gare di velocità, di regolarità o di abilità se debitamente
autorizzate e considerate al pari di gare o concorsi.

(in vigore dal 1° gennaio 2002)
La legge riconosce alle vittime di un incidente automobi-
listico il diritto di azione diretta nei confronti dell’assicu-
ratore?

Sì.
Può la persona danneggiata, residente in uno stato stra-
niero, esercitare azione diretta nei confronti del Bureau Na-
zionale o dell’assicuratore che rappresenta il Bureau?

Sì.
Il Bureau e/o l’assicuratore sono obbligati per legge a sod-
disfare la domanda di rimborso o indennizzo entro un ter-
mine di tempo?

No.
Quali sono i termini di prescrizione o decadenza per eserci-
tare un’azione legale nei confronti dell’assicurato o dell’as-
sicuratore?

I sinistri si prescrivono quattro anni dal momento in cui il
danneggiato viene a conoscenza del danno e lo stesso è
stato valutato e liquidato. In ogni caso, i sinistri si prescri-
vono 10 anni dalla data dell’incidente.

Il Fondo interviene anche nel caso in cui il soggetto respon-
sabile o vittima dell’incidente sia straniero?

Sì.

LUSSEMBURGO
Quando è stata emanata la legge che introduce l’obbligo del-
l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla cir-
colazione dei veicoli e quando è entrata in vigore?

La legge sull’assicurazione obbligatoria per la responsabi-
lità civile in materia di veicoli a motore è stata emanata il
10 giugno 1932.

Quali sono le categorie di veicoli a motore per le quali non
è necessario stipulare l’assicurazione obbligatoria?

· Veicoli a motore di peso inferiore a 400 kg e principal-
mente dediti a lavori edili.

· Veicoli a motore eccedenti i 400 kg di peso, circolanti con
una velocità massima di 35 km/h su aree private aperte
ad un numero limitato di persone autorizzate.

· I rimorchi non soggetti ad assicurazione obbligatoria.
La legge si applica anche ai veicoli esteri temporaneamente
circolanti sul territorio dello Stato?

Sì.
La legge riconosce alle vittime di un incidente automobili-
stico il diritto di azione diretta nei confronti dell’assicura-
tore?

Sì.
Può la persona danneggiata, residente in uno stato stra-
niero, esercitare azione diretta nei confronti del Bureau Na-
zionale o dell’assicuratore che rappresenta il Bureau?

Sì, nei confronti del Bureau.
Quali sono i termini di prescrizione o decadenza per eserci-
tare un’azione legale nei confronti dell’assicurato o dell’as-
sicuratore?

Qualsiasi azione legale esercitata dal danneggiato nei con-
fronti dell’assicuratore s’intende prescritta cinque anni
dall’evento che ha prodotto il danno.

È stato istituito, previsto un Fondo di Garanzia per le vit-
time della strada?

Sì.
Il fondo interviene anche nel caso in cui il soggetto respon-
sabile o vittima dell’incidente sia straniero?

Sì.

NORVEGIA
Quando è stata emanata la legge che introduce l’obbligo del-
l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla cir-
colazione dei veicoli e quando è entrata in vigore?

La legge è stata emanata il 1° giugno 1912 ed è entrata in
vigore il 1° gennaio 1913.

Quando è stata invece emanata la legge che disciplina at-
tualmente l’assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile auto e quando è entrata in vigore?

La legge attuale è stata emanata il 3 febbraio 1961 ed è en-
trata in vigore il 1° giugno 1961.

continua >
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Quali sono i veicoli assoggettati all’obbligo dell’assicura-
zione?

Tutte le categorie di veicoli a motore destinati alla circola-
zione terrestre.

Quali sono le categorie di veicoli a motore per le quali non
è necessario stipulare l’assicurazione obbligatoria?

· I veicoli su rotaie.
· I veicoli  a motore la cui velocità massima non superi i 10

km/h e le cui caratteristiche non possano essere modifi-
cate per raggiungere velocità superiori.

· I veicoli a motore appartenenti allo Stato norvegese.
La legge si applica anche ai veicoli esteri temporaneamente
circolanti sul territorio dello Stato?

Sì.
La legge, in termini di responsabilità civile, si applica sia ai
danni alla persona sia ai danni materiali?

Sì.
Quali sono i massimali minimi di legge per i danni materiali
e per le lesioni personali?

per sinistro
Lesioni personali illimitato
Danni materiali NOK 1.000.000

(in vigore dal 1° gennaio 1994)
Può la persona danneggiata, residente in uno stato stra-
niero, esercitare azione diretta nei confronti del Bureau Na-
zionale o dell’assicuratore che rappresenta il Bureau?

Sì.
Il Bureau e/o l’assicuratore sono obbligati per legge a sod-
disfare la domanda di rimborso o indennizzo entro un ter-
mine di tempo?

No.
È stato istituito, previsto un Fondo di Garanzia per le vit-
time della strada?

Sì.
Quando e a quali condizioni interviene il Fondo di Ga-
ranzia?

Per sinistri provocati da veicoli a motore non assicurati il
risarcimento può essere riconosciuto ai danneggiati per le-
sioni personali e danni materiali.
Per sinistri provocati da veicoli a motore non identificati l’in-
dennizzo è limitato a lesioni personali, ai danni immobili e
ad animali con l’esclusione di cani non tenuti al guinzaglio.

Il fondo interviene anche nel caso in cui il soggetto respon-
sabile o vittima dell’incidente sia straniero?

Sì.

PAESI BASSI
Quando è stata emanata la legge che introduce l’obbligo del-
l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla cir-
colazione dei veicoli e quando è entrata in vigore?

La legge che introduce l’obbligo dell’assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
è stata emanata il 1° gennaio 1965.

Quando è stata invece emanata la legge che disciplina at-
tualmente l’assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile auto e quando è entrata in vigore?

La legge sopra indicata è tuttora in vigore, l’ultimo emen-
damento è entrato in vigore il 15 luglio 2003.

Quali sono i veicoli assoggettati all’obbligo dell’assicura-
zione?

Tutti i veicoli a motore.
Quali sono le categorie di veicoli a motore per le quali non
è necessario stipulare l’assicurazione obbligatoria?

Sono esclusi i veicoli a motore appartenenti allo Stato.
La legge si applica anche ai veicoli esteri temporaneamente
circolanti sul territorio dello Stato?

Sì.
La legge, in termini di responsabilità civile, si applica sia ai
danni alla persona sia ai danni materiali?

Sì.
Quali sono i massimali minimi di legge per i danni materiali
e per lesioni personali?

VALORE MINIMO ASSICURATO:
per sinistro

Lesioni personali e danni materiali € 907.560
Per veicoli con un peso massimo 
consentito oltre 3500 kg € 6.806.703
(qualora il danno sia causato da merci o sostanze pericolose
così come definite dall’art. 8.1210 par. b del c.c. olandese)
Per veicoli allestiti per il trasporto di 9 o più persone (com-
preso il conducente):
Lesioni personali € 136.134
Per ogni posto a sedere con un massimo di € 2.722.681
Danni materiali € 13.600

(in vigore dal 1° gennaio 2002)
La legge prevede l’obbligo della copertura assicurativa
anche per i passeggeri?

Sì.
La legge prevede delle esclusioni in merito ai soggetti tra-
sportati?

Gli autori del furto del veicolo.
A quali condizioni di polizza la legge consente all’assicura-
tore di rifiutare la richiesta di risarcimento danni presentata
da terzi?

· In caso di danno provocato da veicolo rubato;
· In caso di danno subito dal conducente del veicolo;
· In caso di danno provocato nel corso di gare di velocità

o prove di abilità ecc. autorizzati.
La legge riconosce alle vittime di un incidente automobili-
stico il diritto di azione diretta nei confronti dell’assicura-
tore?

Sì.
Può la persona danneggiata, residente in uno stato stra-
niero, esercitare azione diretta nei confronti del Bureau Na-
zionale o dell’assicuratore che rappresenta il Bureau?

Sì, ma non nei confronti di un assicuratore che gestisce un
sinistro per conto del Bureau.

La legge prevede delle condizioni sospensive o interruzione
dei termini di prescrizione o decadenza?

Sì, dalla trattativa e dalla corrispondenza.
È stato istituito, previsto un Fondo di Garanzia per le vit-
time della strada?

Sì.
Quando e a quali condizioni interviene il Fondo di Ga-
ranzia?

Il fondo di garanzia interviene nei casi seguenti:
continua >
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· danno provocato da veicolo sconosciuto;
· danno provocato da veicolo non assicurato;
· danno provocato da veicolo di provenienza furtiva;
· insolvenza dell’assicuratore;
· quando il detentore o proprietario di un veicolo è esen-

tato dall’obbligo di assicurare il proprio veicolo per
obiezione di coscienza.

Il Fondo di Garanzia interviene nei limiti dei massimali mi-
nimi di legge con una franchigia di euro 136 per il risarci-
mento dei danni materiali.

Il Fondo interviene anche nel caso in cui il soggetto respon-
sabile o vittima dell’incidente sia straniero?

Sì, a meno che il sinistro non vada liquidato dal Bureau
nell’ambito del sistema della carta verde.

Vi sono altri aspetti particolari di disciplina?
La legge richiede che sia coperta anche la responsabilità
dei trasportati su un veicolo a motore.

PORTOGALLO
Quando è stata emanata la legge che introduce l’obbligo del-
l’assicurazione della responsabilità civile derivante dalla cir-
colazione dei veicoli e quando è entrata in vigore?

La legge è stata emanata con decreto legge 408/79 del 25
settembre 1979 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1980.

Quando è stata invece emanata la legge che disciplina at-
tualmente l’assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile auto e quando è entrata in vigore?

La legge attuale è stata emanata con decreto legge 522/85
del 31 dicembre 1985. Questa legge è stata oggetto di alcuni
emendamenti attuati con decreto legge n. 122°/86 del 30
maggio 1986 e decreto legge 130/94 del 19 maggio 1994 e
decreto legge 3/96 del 25 gennaio 1996.

Quali sono i veicoli assoggettati all’obbligo dell’assicura-
zione?

Tutti i veicoli terrestri a motore compresi i rimorchi ed i
semi-rimorchi.

La legge si applica anche ai veicoli esteri temporaneamente
circolanti sul territorio dello Stato?

Sì.
La legge, in termini di responsabilità civile, si applica sia ai
danni alla persona sia ai danni materiali?

Sì.
Quali sono i massimali minimi di legge per i danni materiali
e per lesioni personali?

VALORE MINIMO ASSICURATO:
per sinistro

Lesioni personali/danni materiali € 600.000
Indipendentemente dal numero di vittime e dalla natura dei
danni
Eccezioni:
· gare e competizioni di velocità

responsabilità minima € 4.788.500
(massimale di € 600.000 per persona lesa)

· trasporti pubblici
responsabilità minima € 1.197.500
(massimale di € 600.000 per persona lesa)

(in vigore dal 1° gennaio 2002)
La legge prevede l’obbligo della copertura assicurativa

anche per i passeggeri?
Sì.

La legge riconosce alle vittime di un incidente automobilistico
il diritto di azione diretta nei confronti dell’assicuratore?
Sì.
Può la persona danneggiata, residente in uno stato stra-
niero, esercitare azione diretta nei confronti del Bureau Na-
zionale o dell’assicuratore che rappresenta il Bureau?

La legge non distingue tra danneggiati residenti nel paese
e danneggianti residenti in paesi esteri. Se l’incidente è pro-
vocato da un veicolo portoghese ed i danni sono stati cau-
sati ad una vittima straniera, non c’è diritto di azione diretta
nei confronti del Bureau portoghese, ma solo nei confronti
dell’assicuratore.

Il Bureau e/o l’assicuratore sono obbligati per legge a sod-
disfare la domanda di rimborso o indennizzo entro un ter-
mine di tempo?

No. Va però segnalato che la polizza r.c. auto standard at-
tualmente in vigore dispone al paragrafo 5 dell’art. 21 che,
se l’assicuratore non ha proceduto alla liquidazione del
danno senza giustificato motivo entro 45 giorni da quando
è venuto a conoscenza del sinistro ed è in possesso di tutti
gli elementi necessari, il risarcimento deve comprendere gli
interessi al tasso legale.

Quali sono i termini di prescrizione o decadenza per eserci-
tare un’azione legale nei confronti dell’assicurato e dell’as-
sicuratore?

Il termine di prescrizione per promuovere una causa contro
l’assicurato o l’assicuratore è di 3 anni (dal momento in cui
il danneggiato viene a conoscenza del suo diritto al risarci-
mento).

È stato istituito, previsto un Fondo di Garanzia per le vit-
time della strada?

Sì.
Quando e a quali condizioni interviene il Fondo di Garanzia?

In base all’art. 21 del decreto 522/85 del 31 dicembre
1985 il Fondo di Garanzia interviene in relazione ad inci-
denti provocati da veicoli soggetti all’obbligo dell’assicu-
razione abitualmente stazionanti in Portogallo o in paesi
che non fanno parte dell’Unione europea o in paesi nei
quali non esiste un Bureau nazionale d’assicurazione o
quest’ultimo non ha sottoscritto l’Accordo Multilaterale.
Se l’incidente sia stato provocato da un veicolo con le ca-
ratteristiche sopra indicate, il Fondo di garanzia inter-
viene nelle seguenti circostanze: 
· in conseguenza di incidente che ha provocato la morte

o lesioni personali, se la persona responsabile non è
stata identificata o non è in possesso di una valida po-
lizza di assicurazione o e stato dichiarato il fallimento
della compagnia assicuratrice;

· in conseguenza di incidente che ha provocato danni
materiali, se la persona responsabile è stata identifi-
cata, ma non è in possesso di una valida polizza di as-
sicurazione. In quest’ultimo caso, si applica una
franchigia di € 299,28.

L’intervento del Fondo di Garanzia è limitato agli incidenti
che si verificano in Portogallo e nelle Regioni autonome
(Madeira e le Azzorre). ■
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“Assicurazione obbligatoria r.c. auto - Indennizzo diretto
- D.P.R. 18 luglio 2006 n.254 - Regolamento recante disci-
plina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla cir-
colazione stradale, a norma dell’art.150 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n.209 - Codice delle assicu-
razioni private - Problemi interpretativi e applicativi”.

Il dott. Nanni ha ripercorso l’iter che ha portato all’ado-
zione del risarcimento diretto, individuato, in primis, come
sistema di ottimizzazione dei contratti dall’indagine dell’Anti-
trust del 2003 relativa al settore dell’R.c.a., La tale contesto; fu-
rono tuttavia evidenziati i punti di debolezza del sistema della
CID in vigore, consistenti soprattutto nello scambio di infor-
mazioni tra le imprese. Nei vari progetti elaborati successiva-
mente si è passati dalla previsione di un consorzio unico e
obbligatorio per legge, di uno o più consorzi, fino all’attuale
previsione di una convenzione.

Quindi sono stati affrontati alcuni quesiti posti dalla Dire-
zione Auto di  ANIA, in relazione alle varie problematiche del
sistema di risarcimento diretto. Va tuttavia segnalato che, in
parte i quesiti posti sono dà considerarsi superati alla luce del-
l’evolversi dei contatti a livelli istituzionali dell’ Associazione,
dai quali emergono alcuni punti fermi:

Governo e Isvap sono concordi nel ritenere che non sia in
discussione il termine previsto per l’entrata in vigore del si-
stema del risarcimento diretto (1/1/2007 per i sinistri verifica-
tisi dall’1/2/2007);

l’Antitrust ha chiarito che il  sistema convenzionale non
deve consentire scambi di informazioni tra le imprese.

1) Si tratta di un sistema obbligatorio? Quali le conseguenze in
caso dì mancata adesione alla convenzione da parte delle com-
pagnie?

L’art. 149 del c.d,a: è una norma primaria, dalla quale di-
scende l’obbligo della procedura. Lo stesso dicasi per la disci-
plina posta nel Regolamento (v. art. 13, “le imprese stipulano
fra loro una convenzione...” da intendersi come  “devono sti-
pulare”).  È pur vero che non è prevista una sanzione (ammi-
nistrativa pecuniaria) specifica in caso di mancata adesione alla
convenzione.

Esistono però nel sistema del Codice delle assicurazioni san-
zioni che potrebbero essere applicate, come la revoca dell’auto-
rizzazione ai sensi dell’art. 242, co 1, c.d.a., e la revoca specifica
dell’autorizzazione all’esercizio dell’r.c.a•, di cui all’art. 242, co
2° c.d.a., prevista anche nel caso di ripetuta o sistematica vio-
lazione delle disposizioni di cui agli artt. 148 e 149 c.d.a.

Quindi un sistema sanzionatorio, articolato e pesante, in
realtà esiste. Va inoltre tenute ‘presente che il danneggiato-as-
sicurato ha un diritto soggettivo perfetto di chiedere il risarci-
mento al suo assicuratore.
In conclusione siamo in presenza di una disciplina pubblici-
stica alla quale non ci si può sottrarre (in analogia a quanto
previsto dall’art. 2616 in materia di consorzi obbligatori) . In
questo sistema di accordo o convenzione c’è solo il nome: in
realtà siamo in presenza di una disciplina pubblicistica con ca-
rattere obbligatorio.

2) La convenzione, seppur obbligatoria, è tuttavia legittima?
Se ci si riporta alla  normativa comunitaria, alle  imprese è

garantita la libertà tariffaria e contrattuale,  però a  fini assicu-
rativi.  Sono tuttavia ammessi interventi sui prezzi per finalità

 Riunione del Gruppo consultivo legale di ANIA del 12/9/2006

Prot. 0352 
CircolareAss. Auto
Sistemi Informativi

Roma, 13 ottobre 2006

ALLE IMPRESE ESERCENTI
LE ASSICURAZIONI AUTO

Risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale - Convenzione tra imprese per il risarcimento diretto
(CARD) - Seminario informativo per le imprese

(omissis)

2. L’apparato organizzativo del sistema dei rapporti tra imprese – La Convenzione CARD
Rispetto alla data prevista dal regolamento di attuazione, occorre innazi tutto segnalare che gli approfondimenti legali effettuati
(Comitato consultivo legale ANIA del 12 settembre 2006) convergono unanimamente sull’avviso che, a partire dal 1° febbraio
2007, la procedura di risarcimento diretto – anche a prescindere, al limite, dall’esistenza della convenzione tra imprese prevista
dall’articolo 13 del decreto – sarà a tutti gli effetti operativa nei confronti degli assicurati che intendano rivolgere le richieste di ri-
sarcimento alla propria impresa di assicurazioni.

(omissis)
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generali, rimessi alla sovranità dei singoli stati:
Si potrebbe sostenere che il sistema del risarcimento di-

retto ha una ricaduta sulla libertà contrattuale delle imprese
(v. il divieto di scambio di informazioni e i relativi effetti
sulle clausole contrattuali), ma non sembra in realtà una
strada percorribile tenendo conto anche del fatto che non vi
è una grande sensibilità della Corte di Giustizia europea in
materia di libertà contrattuale delle imprese.

3) Quali conseguenze, posto che il sistema c’è ed è obbliga-
torio, se le imprese non sono pronte per farlo funzionare?

La norma primaria del Codice aveva bisogno . per la sua
applicazione  del regolamento, che ora è stato emanato. Tut-
tavia occorre anche realizzare i meccanismi che lo strumento
attuativo prevede (v. per es. stanza di compensasazione).

Per cui all’entrata in vigore del sistema:
- o è in grado di funzionare il sistema della stanza di

compensazione:,
- o potrebbe ipotizzarsi un’azione di rivalsa a piè di lista

verso l’impresa del responsabile, quale strumento civilistico
fuori convenzione, a fronte di un arricchimento senza causa
di tale impresa. In ciò non dovrebbe corrersi il rischio di
problematiche antitrust, visto che non saremmo in presenza
di pratiche concordate, ma di i servizio di un diritto della
singola impresa.

4) Problematiche connesse alla stanza di compensazione.
Al riguardo vi sono state posizioni oscillanti e non chiare

deli’Autorità garante, non dissipate dal, Regolamento.  Si  è
passati  dalla previsione di un requisito di autonomia della
stanza di compensazione rispetto alle imprese e alle attività
associative (1° parere Antitrust), a quello della terzietà (2°
parere Antitrust), al Regolamento  che fa riferimento  all’au-
tonomia della stanza  di compensazione rispetto, ai soggetti
(non anche alle attività), cioè alle imprese e agli organismi
associativi.

I cencetti però di terzietà e di autonomia non sono so-
vrapponibili: un soggetto terzo può non essere autonomo e
viceversa.

Si ritiene che non debba trattarsi  di un’emanazione
delle compagnie, neanche a livello di scelta.

Allo stato, tuttavia, sembra , ci si  stia orientando verso
l’individuazione di  un soggetto pubblico autonomo, sotto
la vigilanza dell’autorità, che sarebbe stato individuato nella
CONSAP. Ciò potrebbe però richiedere tempi lunghi di at-
tuazione (necesità di emanazione di un provvedimento ad
hoc, ecc.).

5) Problematiche  connesse  alle ripercussioni del  sistema di
risarcimento diretto sulle clausole contrattuali.

Il comma 10 dell’art. 13, del Regolamento vieta lo scam-
bio di informazioni tra le imprese.

Vi è quindi l’obbligatorietà di aderire ad una conven-
zione che non deve prevedere scambio di informazioni.
L’esistenza di clausole contrattuali che richiedono la cono-
scenza di determinati dati (v, costo dei sinistri) è problema-
tica. che va gestita dalle imprese nel modo che ritengono
opportuno, ma salvaguardando tale principio.

Questo è il messaggio tassativo dell’Antitrust.
A fronte di  questa posizione,  che non lascia molti  spazi,

le  soluzioni prospettate sono le seguenti.
Per quanto concerne le rivalse, posto che il danno è stato

risarcito a fronte di un rischio escluso, la bozza di conven-
zione si è "autocensurata", prevedendo la comunicazione
dell’importo  del  pagamento  (v.  bozza della   stessa  lad-
dove  afferma “...non si è potuto  fare a meno di  prevedere
delle  deroghe in caso di richieste di accesso agli atti o di ri-
chieste per l’esercizio di rivalse contrattuali");

- per la possibilità, dell’assicurato di rimborsare l’importo
del danno per evitare il malus, sono state prospettate varie
ipotesi, per esempio:

- che la  mandataria  comunichi a  tappeto gli importi
pagati al responsabile del danno;

- che lo faccia la stanza di compensazione;
- che lo richieda l’assicurato (e questa sarebbe la solu-

zione caldeggiata dal dott. Nanni):  poiché è  interesse del-
l’assicurato stesso  rimborsare  il danno,  sarà suo onere
(quando riterrà che il danno non sia rilevante) rivolgersi alla
stanza di compensazione per sapere quanto é stato pagato e
valutare se gli conviene rìmborsarlo.

Indubbiamente ogni soluzione prospettata comporta in-
combenze gravose vuoi per le compagnie, per la stanza o per
il consumatore, ma ciò nasce dalla necessità di superare l’im-
passe che deriva dal nuovo sistema;

Per quanto riguarda il recupero delle franchigie, si è ipo-
tizzato di richiedere la franchigia a prescindere dall’importo
pagato, ma una tale soluzione non sembra sottrarsi ad un
giudizio di vessatorietà.

Se però emergesse che i casi in cui l’importo  risarcito   é
inferiore alla franchigia (per i quali vi è effettivamente la  ne-
cessità di  comunicare  l’esatto  importo del pagato) non
sono numericamente rilevanti, sì potrebbe sostenere che non
vi è uno scambio sístematico di informazioni. Negli altri casi
in cui vi sia una franchigia di portafoglio (dato del  quale la
mandataria è a  conoscenza), la  compagnia che ha gestito
dovrebbe solo comunicare che è stato effettuato un paga-
mento, per consentire il recupero della franchigia integrale.

Contratti in corso al momento in cui entra in vigore.
Per quanto concerne gli aspetti evidenziati, cioè delle ri-

percussioni del sistema su alcune clausole contrattuali,  si ri-
tiene  che i contratti  in corso rimangano ancorati alle
previsioni  contrattuali  in  essi  contenute,  fino  all’emana-
zione  del  DPR 254/2006, ma plausibilmente anche fino
alla sua entrata in vigore l’1/1/2007.

6) Art. 9, co 2° del Regolamento - compensi legali.
In merito agli onorari da riconoscersi ai patrocina-

tori, se nulla è dovuto quando la somma viene accettata
dall’assicurato/danneggiato,  in caso contrario gli ono-
rari sono dovuti sul valore dell’intero danno. ■

IL PAREREDELL’UFFICIO LEGALE DELL’ANIA
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INCONTRO PROFESSIONALE DEL 30/03/2007

Procedura di risarcimento diretto … FACOLTATIVA o OBBLIGATORIA?

Si è tenuto in data 30.03.2007 in Roma, presso i locali del teatro
San Luca Evangelista, un incontro professionale presieduto dal C.T.
Ischiboni Maurizio, coadiuvato dal C.T. Giuseppe Garruzzo e del qua-
le l’Ischiboni si è fatto anche portavoce, avente ad oggetto la procedura
di risarcimento diretto.

Hanno partecipato numerosi tra consulenti tecnici e avvocati.
Ha aperto il dibattimento il C.T. Ischiboni, producendo ed illustran-

do numerosa documentazione a sostegno della tesi relativa al tema del-
l’incontro e da lui sostenuta. Inizialmente ha precisato che, a suo pa-
rere, il decreto legislativo che ha istituito il Codice delle Assicurazioni,
ossia il D.Lgs. 209/05 (normativa delegata primaria) e successivamen-
te il D.P.R. 254/06 (normativa regolamentare secondaria) che ne ha da-
to completa attuazione, è un provvedimento che non necessita di al-
cuna modifica, poiché concede una chance in più al danneggiato,
permettendogli di rivolgere la richiesta di risarcimento del danno su-
bito, a seguito di un sinistro stradale, anche direttamente all'impresa
di assicurazione con cui ha stipulato il contratto relativo al veicolo da
lui utilizzato. E ciò anche nel caso in cui i due conducenti coinvolti
non raggiungano alcun accordo sulla responsabilità nella causazione
dell’incidente e non viene sottoscritta alcuna denuncia C.A.I. (consta-
tazione amichevole di incidente).

Il vero problema di predetta legge è la sua non corretta inter-
pretazione ed applicazione.

Ed è proprio questo il punto su cui sia Ischiboni che tutta l'intera
categoria a cui appartiene si stanno battendo.

Le imprese assicuratrici facenti capo all’ANIA. (associazione na-
zionale fra le imprese assicuratrici) infatti, supportate in ciò dall’ISVAP
(Istituto che si occupa della sorveglianza e della vigilanza sulle assi-
curazioni private) ritengono ed impongono che l'unico percorso per
ottenere il risarcimento dei danni, ove ricorrano i presupposti previsti
dal combinato disposto degli artt. 149 e 150 - D.Lgs. 209/05, (sinistro
avvenuto in territorio Italiano tra due veicoli a motore immatricolati in
Italia, identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria,
dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti
che subiscono lesioni di lieve entità entro il 9% di Invalidità Permanen-
te) sia quello di inviare predetta richiesta direttamente ed unicamente
alla propria impresa di assicurazione, respingendo di fatto ogni altra ri-
chiesta inoltrata secondo la procedura ordinaria prevista dagli artt. 144,
145 1° co. e 148 del D.Lgs. 209/05 nonché degli artt. 2043 e 2054 c.c.
pur nonostante l’indicazione con espressa rinuncia alla procedura
di risarcimento diretto di cui agli art. 149 e 150.

Ma la realtà non è affatto così! L’art. 144 del C.d.A. (che si rifà al
principio di cui all’art. 2043 c.c. ancora in essere) al primo comma
stabilisce che “il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione
di un veicolo o di un natante, per i quali vi è l’obbligo di assicurazione,
ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’im-
presa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle som-
me per le quali è stata stipulata l’assicurazione...”.

Va sottolineato il fatto che la norma in questione non pone alcun
limite al proprio utilizzo. Essa non contiene, infatti, alcuna preclusione
del tipo, per esempio “ad esclusione dei casi regolati dal successivo
art. 149” (..scontro tra due autoveicoli e lesioni da micropermanenti
entro il 9 % I.P.). Ciò significa che anche in tali suddetti casi il dan-
neggiato, se vuole, può attivare la procedura ex art. 144, ciò ad ulte-
riore riprova del fatto che la procedura di cui all’art. 149 è facolta-
tiva e non obbligatoria.

Alla luce di quanto sopra, si comprende in tal modo come l'intento

della nuova legge non sia stato quello di abolire il vecchio sistema del
cosiddetto doppio binario che metteva a disposizione del danneggiato,
al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguiti a seguito di un
sinistro stradale, due tipi diversi di azione.

Le imprese assicuratrici al fine del funzionamento del rapporto or-
ganizzativo e regolatorio dei debiti e crediti a tutela dei loro interessi,
hanno dovuto stipulare una convenzione denominata C.A.R.D. (con-
venzione tra assicuratori per il risarcimento diretto). In sostanza,
però, in detto documento le assicurazioni non hanno fatto altro che ri-
prendere quanto in realtà già esisteva fin dal lontano 1978 nella vec-
chia convenzione C.I.D. (convenzione indennizzo diretto) ed adattarlo
secondo quanto dalle stesse recepito nel rispetto della normativa vi-
gente. Tutto questo in netto contrasto con quanto riportato a pagina
5 della circolare Ania 352 del 13.10.06 ove viene riportato che gli ap-
profondimenti legali effettuati dal Comitato consultivo legale Ania del
12.09.06, convergono unanimemente sull’avviso che, a partire dal
1.02.2007 la procedura di risarcimento diretto è a tutti gli effetti ope-
rativa nei confronti degli assicurati che intendano rivolgere le richieste
di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. È lapalissiano
come da tali approfondimenti emergano due punti essenziali ossia: ob-
bligatorietà all’adesione da parte delle imprese esercenti l’assicura-
zione r.c. auto con sede legale nel territorio della Repubblica alla ge-
stione della procedura di risarcimento diretto a prescindere
dall’esistenza della convenzione tra imprese prevista dall’art. 13 del
decreto, e facoltatività da parte degli assicurati che intendono rivol-
gere le richieste di risarcimento alla propria impresa di assicurazione.

La vecchia convenzione C.I.D. nacque, infatti, il 15 maggio 1978
e prevedeva la possibilità di ottenere il risarcimento del danno diret-
tamente dalla propria impresa di assicurazione, a seguito di un inci-
dente stradale, a condizione che venisse sottoscritto da entrambi i con-
ducenti il modulo di denuncia C.A.I. (constatazione amichevole
incidente) prescindendo dalla totale o parziale ragione. Tale modulo
doveva essere obbligatoriamente consegnato alla propria impresa di
assicurazione al fine di procedere ed ottenere l’indennizzo (esattamen-
te come riportato oggi dall’art. 149) lasciando però inalterata la fa-
coltà di rivolgere la domanda all’impresa di assicurazione del respon-
sabile, salvo che la richiesta non fosse formulata ai sensi dell’art. 3
D.L. 857/06 convertito nella L. 39/77 (vedasi il testo integrale della
convenzione C.I.D. art. 1 comma 3 ).

La nuova convenzione C.A.R.D. ha, così come avveniva nella
vecchia convenzione C.I.D., riconfermato “il mancato riconosci-
mento dei compensi professionali spettanti al professionista scelto
dal danneggiato” per la trattazione del sinistro nella fase stragiudiziale
dimenticando e/o omettendo in modo clamoroso (art. 1 co. 4°)
quella facoltatività di scelta fra le due procedure che caratterizzava la
vecchia convenzione CID e che l’attuale C.d.A. non ha modificato (ieri
D.L. 857/06 convertito nella L. 39/77 oggi artt. 144, 145 1° co. e 148
d.lgs. 209/05).

Appare evidente come questo sia un ulteriore elemento di contrasto
rispetto a quanto richiesto dalla legge di delega n. 229 del 29.07.2003,
di conseguenza qualche dubbio su questo passaggio va sollevato per
via della mancanza di tutela del consumatore e del contraente più
debole, il quale con questa imposizione, resa obbligatoria soltanto dalla
nuova convenzione C.A.R.D. (che si ribadisce altro non è che un sem-
plice accordo tra assicuratori, parti interessate, ed in questo caso più for-
ti) pone il danneggiato, nella consapevolezza di doversi far carico delle
spese relative alla prestazione di un professionista (per meglio tutelare

Relatori: C.T. Maurizio Ischiboni, Avv. Stefano Geraci, Avv. Settimio Catalisano, Avv. Roberto Nicodemi, 
Avv. Carlo Fontana, C.T. Giuseppe Garruzzo

continua >
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le proprie ragioni) mettendolo in condizioni di dover di fatto rinunciare
all’intervento dello stesso, lasciandolo indebolito nei confronti della
propria impresa assicurativa che sostituendosi alla figura del terzo re-
sponsabile civile, funge da debitore, venendo così a creare un vero e
proprio conflitto d’interessi (speculare con la consorella) perché è
proprio lei a voler “determinare ed imporre” il valore del debito che
diversamente sarebbe stato a totale carico del responsabile civile.

A suffragio del proprio ragionamento Ischiboni ha citato alcuni pas-
saggi tratti da due pareri espressi dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi del Consiglio di Stato, nelle adunanze tenutesi in data
19.12.05 - 27.02.2006 nelle quali dopo aver esaminato lo schema del
D.P.R. 254/06 recante attuazione dell'art. 150 del d. lgs. 209/05, con-
cernente la disciplina del sistema di risarcimento diretto, è stato più
volte evidenziato quale fosse la vera ratio della legge. In particolare:

* La Tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più
deboli (art. 4 comma 1 lettera b della legge di delega n. 229 del
29.07.2003).

Inoltre:
* Gli art. 149 e 150 del d.lgs. 209/05 devono necessariamente ade-

guarsi ai principi e criteri direttivi recati dalla legge delega.
* Lo schema del risarcimento diretto, si fonda sull’idea di trasfor-

mare la liquidazione RC auto da un sistema regolato solo da una fonte
eteronoma (le norme del codice civile) in un sistema regolato anche
dalle parti.

* L’esclusione tra la categoria dei danni accessori delle spese so-
stenute dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale di-
versa da quella del medico legale (D.P.R. 254/06 art. 9) costituisce
una restrizione consapevolmente e liberamente accettata dal dan-
neggiato che intende utilizzare questo meccanismo risarcitorio.

Ma vi è di più! A supporto di quanto suddetto, Ischiboni ha men-
zionato anche la risposta inviata dal Ministero della Giustizia (risposta
Ministro Castelli) ad un disegno di legge presentato da un Parlamen-
tare e da Vari Senatori per la modifica al d.lgs. 209/05 e/o la soppres-
sione degli artt. 149 e 150. La nota rilasciata dall’ Ufficio Legislativo
del Ministero della Giustizia, afferma che la procedura di risarcimento
diretto, che consente al danneggiato di rivolgere la richiesta di risar-
cimento del danno direttamente all’impresa di assicurazione che ha sti-
pulato il contratto relativo al veicolo utilizzato, rappresenta un im-
portante strumento di semplificazione e di rafforzamento della
tutela dei diritti dei danneggiati, e non và soppressa come invece in-
tendeva fare il disegno di legge.

Come si vede anche il capo dell’Ufficio Legislativo usa il termine
consente e non obbliga, alla luce di ciò appare chiaro come l’intento
del legislatore sia stato quello di dare al danneggiato una opportunità
in più rispetto alla procedura ordinaria (art. 148 – D.Lgs. 209/05).

Pertanto quale operatore del settore, Ischiboni conclude il suo in-
tervento affermando che secondo il suo parere in assenza di vincoli as-
sicurativi, il danneggiato coinvolto in un sinistro stradale rientrante nel-
la casistica prevista dagli artt. 149 e 150 D.Lgs. 209/05, non debba
essere obbligato a seguire la procedura del risarcimento diretto qua-
lora non intenda aderire a tale “ulteriore” strumento giuridico.

Il secondo intervento è stato quello dell’Avv. Geraci del Foro di Pa-
lermo, il quale ha iniziato il suo discorso prospettando la seguente so-
luzione. Secondo una sua interpretazione del nuovo C.d.A. la proce-
dura di risarcimento diretto prevista e disciplinata dagli artt. 149 e 150
C.d.A. è una procedura del tutto facoltativa.

Ciò si evincerebbe dal combinato disposto dall’ art. 24 della Co-
stituzione della Repubblica (il diritto alla difesa) e dall’art. 144 C.d.A.
rubricato “Azione diretta del danneggiato”, nonché dell’ art. 2043 c.c.
“Risarcimento per fatto illecito” (ancora in essere e non abrogato).

Infatti, in base a questo metodo la richiesta di risarcimento danni
andrebbe inoltrata al responsabile civile, alla assicurazione di quest’ul-
timo e soltanto per conoscenza alla propria assicurazione.

Nel qual caso l’assicurazione del responsabile civile risponda nega-
tivamente alla richiesta di risarcimento danni, precisando che tale richie-
sta vada inoltrata unicamente alla propria assicurazione, le si potrebbe

tranquillamente far notare che questo suo comportamento ostativo, è le-
sivo del principio della libertà di difesa di ogni cittadino, sancito dall’art.
24 della Costituzione della Repubblica, ciò in quanto il cliente non ha
mai aderito a nessuna convenzione né contrattualmente né extracontrat-
tualmente che lo vincoli forzatamente a seguire tale procedura.

Qualora l’assicurazione del responsabile civile continui a rimanere
sulla propria posizione è necessario citarla in giudizio e nell’atto in-
troduttivo dello stesso chiedere la sua condanna ex art. 96 c.p.c.
(mala gestio) per aver senza motivo resistito in giudizio.

L’Avv. Geraci ha inoltre ribadito che qualora si giunga in giudizio
per risolvere la controversia iniziata in via stragiudiziale, sempre nel-
l’atto introduttivo del giudizio, si deve chiedere, tra l’altro, la condanna
dell’assicurazione al pagamento delle spese sostenute dal cliente per
farsi seguire in via stragiudiziale da uno studio di infortunistica
stradale (cfr. Cass., Sez. III, Civile, n° 3565 del 16.04.1996 ; Cassa-
zione , sez. III civile, sentenza 31.05.2005 n° 11606 nonché Giudice
di Pace di Palermo, sentenza n. 7746 del 08.05.2006).

Sono poi intervenuti gli Avv.ti Catalisano, Nicodemi e Fontana
tutti del Foro di Roma, i quali si sono trovati pressoché d’accordo sul
punto che secondo loro (pur non condividendo tale tesi) l’intento del
legislatore nel varare la nuova normativa sia stato quello di prevederne
l’obbligatorietà.

In particolare l’Avv. Catalisano ha precisato che, qualora il dan-
neggiato sia stato risarcito per mezzo della procedura di risarcimento
diretto, ed il risarcimento erogatogli dall’assicurazione non sia stato
congruo, lo stesso può ai sensi dell’Art. 1218 c.c. citare l’assicuratore
per “Responsabilità del debitore il quale se non esegue esattamente la
prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno….”. Tale tesi
prende spunto da quanto statuito nell’art. 9 del regolamento attuativo:
“L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttez-
za e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa
e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la
piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno”.

Anche il parere del Consiglio di Stato verrebbe valutato in modo
diverso poiché dopo la frase prima riportata segue la seguente: “Va in-
fatti tenuto presente che nel sistema delineato dagli artt. 149 e 150 del
Codice il danneggiato resta comunque libero di non accettare l’offerta
dell’impresa e di procedere in via giudiziale, dove il criterio della ri-
sarcibilità del danno si espande secondo i principi generali.”

In seguito gli Avv.ti Geraci e Nicodemi, hanno prospettato una
propria tesi risolutiva a monte del problema. Essi infatti, propongono
di ignorare completamente entrambe le procedure di risarcimento in-
dicate dal Codice delle Assicurazioni e di richiedere il risarcimento di
tutti i danni subiti direttamente al responsabile del fatto illecito, ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 2043 c.c. Trascorsi inutilmente i gior-
ni indicati nella lettera di messa in mora, si può citare il responsabile
civile in giudizio il quale, sicuramente, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 106 c.p.c. chiamerà in garanzia la propria assicurazione, che
trovandosi in giudizio all’improvviso si troverà spiazzata assicurando
così la vittoria della causa, al danneggiato-attorericorrente.

Successivamente vi è stato l’intervento dell’Avv. Fontana il quale
ha espresso il suo parere in merito asserendo che: “le argomentazioni
addotte in favore della facoltatività sono senz’altro tutte valide. Si ren-
de, comunque, assolutamente necessario ricorrere con cause “pilota”
agli organi istituzionalmente competenti a dirimere la controversia
(Corte di Cassazione e Corte Costituzionale).

Il C.T. Garruzzo, sulla stessa linea dell’Ischiboni, si è occupato di
esporre i file attraverso il video proiettore al fine di dare supporto e
prova di quanto esposto, nonché ha rivolto agli avvocati presenti la se-
guente domanda: “secondo voi la procedura prevista e disciplinata da-
gli artt. 149 e 150 C.d.A. è obbligatoria?

E se si, da dove si evince tale obbligatorietà?”.
La risposta ottenuta è stata che a tale domanda oggi è difficile tro-

vare delle risposte certe, e comunque, in tutti i casi, è stata ribadita al-
l’unanimità l’illegittimità di tale normativa, per come ad oggi è stata
recepita e applicata dalle imprese assicuratrici. ■
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IL  PRESIDENTE Acireale, 06.05.2007

INFORMAZIONE PER IL C.D. E COMUNICATO STAMPA 
PER GLI ASSOCIATI

Ieri 5 Maggio 07 si è svolto al Parco degli Aragonesi di Catania un grande
convegno organizzato dall’A.C.E.I.S.S. (Associazione Consulenti Esperti In-
fortunistica Stradale Sicilia), di concerto con il delegato Regionale ANEIS per
la Sicilia Riccardo Nicotra sul tema: “Le procedure liquidative previste dal nuo-
vo codice delle assicurazioni e la valutazione del danno alla persona:  quale
tutela per il danneggiato?”, moderato dall’Avv. Antonio Zarrillo, Giudice di
Pace Coordinatore di Vizzini.

La sala stracolma di 360 intervenuti (nonostante l’accesso fosse stato
preventivamente preventivamente limitato a 300 invitati), ha visto la parte-
cipazione di qualche giudice togato (Dr. Mirabella della V° Sez. del Tribunale
di Catania), numerosi G.O.A. di Tribunale, un gran numero di Giudici di Pace,
moltissimi Avvocati e altrettanti consulenti tecnici, accorsi ad ascoltare il punto
di vista di S.Ecc.za G.B. Petti, Presidente della III° Sezione Civile della Corte
di Cassazione, del Prof. Gallone (docente di diritto delle Assicurazioni del-
l’Università “La Sapienza di Roma), dell’Avv. Liguori del Foro di Napoli, del-
l’Avv. Stefano Geraci (portavoce del gruppo Aneis di Palermo), del perito
Ischiboni e del sottoscritto, in qualità di Presidente dell’Aneis.

Alla prolusione tenuta dal Presidente Petti, sul significato del Codice
delle Assicurazioni, sui vantaggi che lo stesso codice costituisce per i cittadini
e sulle evidenti storture che lo stesso contiene in materia di indennizzo diretto,
incostituzionale perché legiferato in assenza di legge delega, ha fatto seguito
l’intervento dell’Avv. Liguori che ha sostenuto l’obbligatorietà della procedura
liquidativa denominata indennizzo diretto, ma ha suggerito il ricorso alla que-
rela del responsabile civile (nei casi di lesione personale) per obbligare le as-
sicurazioni a pagare il danno al fine di evitare la condanna dell’assicurato.

Ha tenuto poi la sua relazione l’Avv. Stefano Geraci il quale ha sostenuto,
come fa ormai dall’estate dell’anno scorso, la possibilità di far ricorso – IN-
DIFFERENTEMENTE - sia alla procedura liquidativa denominata indennizzo
diretto prevista dall’art. 149 del c.d.a., sia a quella tradizionale prevista dall’art.
144 del c.d.a.

Dopo il break, Il Prof Gallone, che ha concordato con la possibilità
espressa dall’Avv. Stefano Geraci, con dei distinguo di carattere giuridico sof-
fermandosi, in particolare, sulle incongruenze del modello che le parti
devono utilizzare per le denunzie di sinistro facendo presente (ad esempio)
che nello stesso si parla di uscita “da luogo privato o da strada vicinale”
accomunando quindi due concetti assolutamente in an-
titesi perché la strada vicinale è una strada privata aperta
al pubblico che non può essere accomunata al luogo pri-
vato. Il Prof. Gallone ha posto in rilevo il fatto che le gravi
incongruenze del modello, obbligatorio a sensi dellart. 143
c.d.a, pone di fatto dei problemi sulla correttezza della pro-
cedura liquidativa giacché, tale documento, costituisce un
presupposto della procedura.

Il sottoscritto ha relazionato l’assemblea sulle azioni che
l’Aneis sta portando avanti sia sul piano fattuale (cercando di
riunificate le varie associazioni e i vari consorzi dei carrozzieri
al fine di ottenerne la disponibilità a fornire i mezzi meccanici per bloccare
il raccordo anulare e il centro di Roma), sia sul pian giuridico con la costitu-
zione della commissione tecnico- giuridica che dovrà occuparsi dei profili di
incostituzionalità della legge sull’indennizzo diretto e dell’incidenza che gli

artt. 149 e 150 c.d.a. avranno sul nostro codice di procedura civile.            
Il perito Ischiboni, che ha sposato la tesi dell’Avv. Geraci, ha cercato di

giustificare la possibilità di utilizzare entrambe le procedure liquidative, con
le espressioni che si trovano già nella CARD e nella circolare ANIA del
13.10.06.

Chiamato a concludere i lavori il Presidente Petti, pur non volendo, per
ovvi motivi, prendere una precisa posizione in merito alla possibilità del “dop-
pio binario” ha fatto però intendere che tale interpretazione non sarebbe con-
divisibile.

Il Coordinatore Avv. Zarrillo, in chiusura del lavori, ha manifestato l’idea
che si potrebbe far ricorso all’istituto del referendum abrogativo della legge
sull’indennizzo diretto, che il Presidente Petti ha ritenuto fattibile. Lo scrivente,
condividendo pienamente la possibilità di far ricorso al referendum abroga-
tivo, ha proposto l’immediata creazione di un comitato organizzatore del re-
ferendum. Il sottoscritto ritiene infatti che il ricorso al referendum abrogativo
(certamente fastidioso per il governo) potrebbe servire per costringere il Mi-
nistro Bersani a sedersi attorno a un tavolo per apportare le modifiche che
tutti auspichiamo.

In margine al convegno lo scrivente è stato avvicinato da Ciro Romano
rappresentante del SICESA di Napoli al quale, in presenza di più persone, ha
chiarito i motivi per i quali l’Aneis si è sentita tradita dal Sindacato che
avrebbe dovuto combattere insieme all’Aneis stessa e che invece si è defilata
al momento in cui bisognava concretizzare gli impegni. Ciro Romano ha ri-
conosciuto ( e non poteva non farlo) che in effetti era venuta meno la colla-
borazione del SICESA, ma ha giustificato tale atteggiamento con il fatto che,
trattandosi di un sindacato legato alla CISL, deve attenersi alle indicazioni della
CISL stessa. Si è convenuto, comunque, che saranno ripresi i contatti tra l’Aneis
e il Sicesa e che, entro i limiti espressi da Ciro Romano, si cercherà di colla-
borare alle iniziative anti indennizzo diretto.    

Un plauso meritano agli organizzatori del convegno (impeccabile sotto
molti punti di vista), cui l’Aneis ha rivolto un caldo invito a muoversi uniti con
rinnovato fervore verso qualsiasi forma di lotta legale per giungere all’abro-
gazione degli artt. 149 e 150 del c.d.a.      

L’Aneis infine è stata invitata a promuovere e organizzare un convegno
in Sicilia per cercare di riunificate tutti coloro che lottano per l’abrogazione
o, quanto meno, per la modifica della legge sull’indennizzo diretto.

Il Presidente A.N.E.I.S.
Avv. Dino Incognito

A.N.E.I.S.
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LE STRAGI DEL SABATO SERA
Alcol, droga e cellulari: 

sarà tolleranza zero
Il governo prevede multe fino a 24mila euro. Stangata per chi superai limiti di velocità

di Carlo Rosso

ROMA. Il governo alza il tiro sui pirati
della strada inasprendo le pene per chi,
sotto l’effetto di alcol o droghe, oppure per
aver premuto troppo sull’acceleratore,
provoca incidenti e vittime. Il ministro dei
trasporti Alessandro Bianchi era stato
chiaro: «adesso si applica la tolleranza
zero», aveva detto annunciando pochi
giorni fa per il prossimo consiglio dei mi-
nistri un pacchetto di misure che garan-
tissero una maggiore sicurezza lungo le
strade italiane. Promessa mantenuta ieri,
con l’approvazione di un disegno di
legge in dieci articoli. Tra le misure adot-
tate, sono previste multe fino a 24mila
euro per chi guida in stato di ebbrezza o
sotto l’effetto di stupefacenti, sanzioni più
severe per chi guida parlando al cellulare,
maggiore severità anche nei confronti di
neopatentati e autisti di Tir. «Abbiamo
adottato una serie di misure forse non
molto popolari soprattutto tra la popola-
zione giovanile».

Mano più leggera con i 
motorini: sequestro solo 

se usati per reato

«Ma questo a fronte di un fenomeno insop-
portabile, 5.500 morti l’anno e 300 mila feriti
sono una situazione non da paese civile».
L’unica «concessione» riguarda i motorini
che oggi vengono sequestrati per il mancato
uso di casco o per aver violato il codice della
strada. Il governo ha ritenuto la misura «ec-
cessiva», decidendo di limitare la confisca
solo nei casi in cui il ciclomotore sia stato
utilizzato per commettere un reato, e dispo-
nendo la restituzione immediata dei mezzi
confiscati fino a oggi.
A rischiare più di tutti è chi guida sotto l’ef-
fetto di alcol e o di stupefacenti (una casistica
che riguarda il 30% degli incidenti gravi). Nel
caso questo comportamento provocasse in-
cidenti stradali la sanzione prevista sale fino
a 24mila euro, oltre all’arresto fino a sei mesi
e la sospensione (o nel caso la revoca) della
patente. Anche il vizio di parlare al cellulare

guidando rischia di essere pagato caro. L’at-
tuale sanzione di 148 euro sale infatti fino a
594 euro, accompagnata alla sospensione del-
la patente per sei mesi. Stessa sanzione se si
creano situazioni di pericolo armeggiando
con le sintonie della radio.

Stop alle maxi-auto 
ai neopatentati: per loro 

piccole e medie cilindrate.

Un’attenzione particolare è stata riservata ai
neopatentati. Il periodo di «attenzione»
sale da 2 a 3 anni, arco di tempo durante il
quale per loro sarà impossibile guidare un
bolide della strada e dovranno limitarsi alle
sole autovetture di piccola-media cilindrata.
Previsti infine limite di velocità più severi
e fissati in 100 km/h in autostrada e 90 lungo
le principali strade extraurbane. Inoltre nei
tre anni di sospensione viene raddoppiato il
periodo di sospensione della patente. «Niente
più multe salate per loro – ha voluto speci-

ficare Bianchi – perché tanto a pagare sono
le famiglie».

Un’altra stangata riguarda invece coloro
a cui piace spingere troppo il piede sull’ac-
celeratore. «Una velocità esorbitante – ha det-
to il ministro dei Trasporti – aggrava la con-
seguenza di tutti gli incidenti, qualunque sia
la causa». In questo caso la novità riguarda
una modifica dell’articolo 142 del Codice
della strada con l’introduzione di una nuova
fascia di eccesso di velocità oltre il limite
consentito, che così passano da 3 a 4: supe-
ramento del limite entro i 10 km/h, oltre i 10
e fino a 40 km/h (decurtazione di 5 punti pa-
tente), oltre i 40 e fino ai 60 km/h, e oltre i
60 km/h (decurtazione di 10 punti patente).
In caso di ulteriore violazione dei limiti di
velocità nel biennio di oltre i 40 km/h e fino
a 60 km/h, è prevista la sospensione della pa-
tente da 8 a 18 mesi, che invece può esere
revocata se si viene sorpresi, nell’arco dei
due anni, a superare la velocità consentita
di oltre 60 km/h. ■

Gli incidenti sono la prima causa di morte tra i giovani

Ogni anno cinquemila vittime
ROMA. Sono 5mila le vittime degli incidenti stradali che si verificano ogni anno
e gli scontri sono decisamente la prima causa di morte tra i giovani. Sono i dati,
sconvolgenti, contenuti nel codice di autoregolamentazione firmato ieri mattina
(ne parliamo a parte) dai ministri dell’interno e delle politiche giovanili insieme
alle associazioni dei gestori di locali e discoteche, barman e produttori di bevande
alcoliche. Ma non sono
soltanto questi numeri
più eclatanti: gli inci-
denti stradali provo-
cano anche 20mila
disabili gravi e
300mila feriti. E il
maggior numero delle
vittime, si legge nel
codice, «è concentrato
in una fascia d’età gio-
vanile: gli incidenti
stradali infatti sono la
prima causa di morte
per i giovani tra i 15 e
i 29 anni».
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Pro…Loro
È arrivato il rimedio pronto sicuro e prodigioso.
È arrivato «l’indennizzo diretto» che è la panacea
per i sempliciotti, l’erba che sanerà la crisi del-
l’economia italiana e la povertà delle assicura-
zioni, prodotta dai feroci assalti dei patrocinatori
avvocati, infortunisti ed infortunologi.
Dicevo è arrivato «l’indennizzo diretto».
Sono cambiati i protettori e le assistenze. Si è de-
ciso che sia la volpe a difendere il pollaio.
Le assicurazioni quali debitrici decideranno, di-
scutendo con se stesse allo specchio, quanto do-
vranno dare agli infortunati.
Così il danneggiato rimarrà solo nelle intricate e
confuse attività utili ad ottenere i suoi diritti,
dovrà diffidare dei suoi avvocati, e dei vari Tos-
sani, dovrà togliere a loro quel senso di sicurezza
che gli davano per una giusta riuscita.
Il debitore che soddisferà la sua attesa e le sue
speranze diverrà anche il suo difensore. Amo il
vecchio Solone, celebre legislatore ateniese, che
per antonomasia fu di esempio ai novelli rifor-
matori di leggi, è stato defenestrato in modo
inatteso perché i novelli Soloni hanno snellito i
rapporti: il debitore è difensore, l’agente è anche
liquidatore, la controparte è anche parte, il me-
dico loro è anche dell’infortunato, il carrozzaio
loro è anche del danneggiato. Ad essere agevolati
saranno gli avvocati, gli infortunologi che da
anni patrocinano i risarcimenti perché potranno
prendere aria sulle colline e non avere più preoc-
cupazioni e con loro centinaia di impiegati e di-
pendenti che potranno, privi di lavoro, riempire
il tempo libero questuando, qua e la, qualche po-
sticino magari al sole.
Auguri cari amici e auguri a coloro che sanno vi-
vere di illusioni.
Ricordatevi tuttavia che gli studi degli avvocati, il
mio e di altri che vi hanno servito con onestà,
senza intrallazzi, sono sempre aperti e disponibili
perché non crederanno mai alla fondatezza di
norme offensive alla libertà e ai principi della
vera democrazia.

Michele Tossani

22 INFORTUNISTICA STRADALE

Isvap: ecco quanto abbiamo fatto
Il presidente dell’Isvap Giancarlo Giannini risponde
alle critiche espresse sul Giornale delle Assicurazioni
dall’associazione dei consumatori.

In merito all’intervista rilasciata da Elio Lannutti,
presidente dell’Adusbef, al Giornale delle Assicurazioni
nel numero di marzo 2007, 
riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera.

Gentile direttore,

Nell’intervista apparsa sul numero di febbraio il dottor Elio
Lannutti attacca l’Isvap e il suo presunto «asse» con le compa-
gnie di assicurazioni. I toni con cui il dott. Lannutti sviluppa
le sue «argomentazioni» non sono propriamente britannici,
ma questo non rileva; ciascuno sceglie la cifra comunicativa
che gli è più congeniale; del resto, il dottor Lannutti nella stessa
intervista liquida la Banca d’Italia come un «carrozzone». Per
fortuna l’ascolto che il presidente dell’Adusbef raccoglie presso
l’opinione pubblica è modesto: l’associazione che presiede in-
fatti conta appena 35.207 iscritti e dunque è tra le più piccole
esistenti in Italia (dati Ministero dello Sviluppo Economico /
Cncu). Evidentemente, non sempre chi più grida ha più se-
guito. Venendo al merito della questione, certamente il dottor
Lannutti non legge i giornali. Se lo avesse fatto, si sarebbe ac-
corto che, solo per limitarci al settore Rca, l’Isvap:

> 1) ha appoggiato e promosso la riforma dell’indennizzo
diretto, mentre le compagnie la osteggiavano;

> 2) ha introdotto misure volte ad accrescere la mobilità
degli assicurati, come la liberalizzazione dell’attestato di
rischio, «contro» la volontà delle compagnie;

> 3) ha difeso l’istituto dell’obbligo a contrarre da parte
delle imprese a tutela di milioni di assicurati;

> 4) ha disciplinato il settore dell’intermediazione assicura-
tiva, anche qui a garanzia dei consumatori;

> 5) ha appoggiato la riforma del plurimandato, notoria-
mente osteggiata dalle imprese;

> 6) ha incassato negli ultimi quattro anni 121 milioni di
euro per sanzioni inflitte ai soggetti vigilati.

Altro che asse con le assicurazioni!
Peccato che l’Isvap non abbia potuto replicare in tempo reale

nello stesso numero a queste argomentazioni tanto violente
quanto infondate.

Giancarlo Giannini
Presidente dell’Isvap
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L’OSSERVATORIO SUL MERITO IL SOLE 24 ORE

LA RASSEGNA DELLE MASSIME
Il testo integrale delle sentenze massimale può essere richiesto alla Redazione collegandosi al sito: www.ilmerito.ilsole24ore.com

ASSICURAZIONE

Pagamento indennizzo assicurativo – Clausola tra le parti ai fini
dell’esperimento di perizia contrattuale – Temporanea rinuncia alla
tutela giurisdizionale – Configurabilità – Improponibilità della do-
manda giudiziale. (Cc, articoli 1341, 1342 e 1882 ss.)

Se le parti di un rapporto giuridico conferiscono ad un collegio di esperti
l’incarico di svolgere, in base a regole tecniche e grazie alla sua specifica
competenza tecnica, constatazioni e accertamenti, il cui esito esse si im-
pegnano ad accettare come diretta espressione della volontà dei contra-
enti, ricorre l’ipotesi della c.d. «perizia contrattuale», la quale si
differenzia: a) sia dall’arbitrato rituale o irritale con cui le parti tendono
(in diversi modi) alla definizione di una controversia giuridica; b) sia
dell’arbitraggio, avente ad oggetto l’incarico di determinare uno degli
elementi del negozio in via sostitutiva della volontà delle parti. Orbene,
nell’impegno reciproco delle parti caratterizzante la clausola della perizia
contrattuale è insita una temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale
dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e du-
rante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse
non possono proporre davanti al giudice ordinario azioni derivanti dal
suddetto rapporto. (Nel caso di specie, il Tribunale ha giudicato impro-
ponibile – per avere le parti pattiziamente subordinato l’esperimento di
azioni giudiziali ad accertamento tecnico eseguito da un collegio medico
peritale – la domanda avanzata da un contraente verso la propria assi-
curazione per sentirla condannare all’indenizzo previsto dalla garanzia
assicurativa in ragione di un intervento chirurgico su di lui eseguito).
(P. Russo)
· Tribunale di Firenze, Sezione III, sentenza 6 marzo 2006, n. 701 –

Giudice unico Guttadauro

CIRCOLAZIONE STRADALE

Circolazione di veicoli – Morte di uno dei conducenti – Presun-
zione di responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. – Perdita del
congiunto – Danno morale – Sussistenza – Risarcibilità. (Costitu-
zione, articoli 2, 29 e 30; cc, articoli 2054 e 2059)

Ove, come nel caso di specie, non sia possibile ricostruire le specifiche
modalità con cui si sia verificato un sinistro stradale nel quale abbia perso
la vita il conducente di uno dei veicoli coinvolti, sussistono i presupposti
per applicare la presunzione di cui all’art. 2054, comma 2, c.c., in base alla
quale nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che
ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno
subito dai singoli veicoli.  Prossimi congiunti del deceduto hanno diritto
in ogni caso, anche ove applicata la citata presunzione: a) al risarcimento
del danno morale subito per tale evento; b) al risarcimento del danno
non patrimoniale, diretto ed ingiusto, conseguente alla perdita del rap-
porto parentale, e costituito dalla lesione di valori costituzionalmente pro-
tetti e di diritti umani inviolabili, quali l’interesse alla intangibilità della
sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia,
nonché all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività rea-
lizzatrici della persona umana nell’ambito della famiglia, la cui tutela è in-
dividuabile negli artt. 2, 29 e 30 Cost. (P. Russo)
· Tribunale di Firenze, Sezione II, sentenza 11 luglio 2006, n. 2679 –

Giudice unico Zazzera

RESPONSABILITÀ CIVILE

Transazione tra assicuratore e danneggiato – Sottoscrizione di quie-
tanza liberatoria comprendente tutti i danni palesi ed occulti – Suc-
cessiva insorgenza di nuova patologia collegata al sinistro –
Risarcibilità – Esclusione. (Cc, articoli 1965, 2043 e 2056)

In tema di risarcimento del danno da r.c.a., qualora la transazione in-
tervenuta tra l’assicuratore e il danneggiato abbia espressamente in-
cluso tutti i tipi di danni subiti patiti e patiendi, patrimoniali e non,
diretti ed indiretti nonché quelli palesi ed occulti, il danneggiato non
può pretendere il risarcimento per eventuali patologie che siano suc-
cessivamente insorte ancorché collegate all’evento lesivo. Infatti, se da
un lato costituisce ius receptum il principio secondo il quale nella sud-
detta transazione non possono essere compresi i danni non ancora ma-
nifestatisi, che non potevano essere previsti in mancanza di elementi
obiettivi attuali, potendo gli stessi essere fatti valere successivamente
(1), dall’altro lato – tuttavia – laddove la transazione abbia specifica-
tamente preso in considerazione anche i danni conoscibili al momento
della stipula dell’atto, questi ultimi non possono costituire oggetto di
un ulteriore successivo risarcimento a carico dell’assicurazione (2).
· Tribunale di Roma, Sezione XII, sentenza 20 gennaio 2006, n. 1251

– Giudice unico Chiarenza

(1) Vedi Cass. , sentenza n. 11592/2005 la quale ha affermato che il danneggiato
da un sinistro stradale il quale abbia transatto la lite con l’assicuratore del respon-
sabile, può sempre chiedere il risarcimento dei danni (alla persona) manifestatisi
successivamente e non prevedibili al momento della transazione, quand’anche
le parti abbiano fatto riferimento ai danni futuri. (Nella specie la S.C. ha confer-
mato la sentenza impugnata che aveva escluso la risarcibilità del danno alla per-
sona, essendosi accertato che il danno era esistente e noto all’atto della
transazione, né erano sopravvenuti aggravamenti del quadro clinico).
(2) Per altro, osserva il giudicante, pur volendo argomentare in modo diverso, nel
caso in esame la c.t.u. ha evidenziato come, sin da epoca precedente alla firma
della quietanza, fosse stata riscontrata sul danneggiato la patologia successiva-
mente lamentata.

Rassegna delle massime
della Cassazione civile

ASSICURAZIONI

Assicurazione contro gli infortuni – Indennizzo suscettibile di adeguamento
da svalutazione – Sussiste. (Cc, articoli 1322, 1341 e 1905)

In tema di assicurazione contro i danni, nel cui ambito deve essere ricondotta l’assicu-
razione contro gli infortuni, il debito di indennizzo dell’assicuratore, ancorché venga con-
venzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale,
configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa
della perdita subita dal patrimonio dell’assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico
adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. (M.Pis.)
· Sezione III, sentenza 11 gennaio 2007 n. 395 – Pres. Fiducia; Rel. Finocchiaro;

Pm (conf.) Sgroi; Ric. Daniele; Controric. Milano assicurazioni Spa
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GIURISPRUDENZA 
DI LEGITTIMITÀ

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 11 gennaio 2007, n. 394.

Pres. Di Nanni – Est. Massera (parz. Diff.) – Narducci
c. Greco e Milano Assicurazioni Spa.

Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Cri-
teri equitativi – Danno non patrimoniale – Danno biologico
– Applicazione delle tabelle – Ammissibilità – Liquidazione
del danno morale – Riferimento alle stesse tabelle – Ammis-
sibilità – Personalizzazione del risarcimento – Necessità.

La liquidazione del danno biologico può essere effettuata dal
giudice, con ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l’ap-
plicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le co-
siddette tabelle (elaborate da alcuni uffici giudiziari) ancorché
non rientrino nelle nozioni di fatto di comune esperienza né ri-
sultino recepite in norme di diritto, come tali appartenenti alla
scienza ufficiale del giudice. La liquidazione equitativa del
danno morale può essere legittimamente effettuata dal giudice
sulla base delle stesse tabelle utilizzate per la liquidazione del
danno biologico, portando, in questo caso, alla quantificazione
del danno morale – in misura pari a una frazione di quanto do-
vuto dal danneggiante a titolo di danno biologico – purché il ri-
sultato, in tal modo raggiunto, venga, poi, personalizzato,
tenendo conto della particolarità del caso concreto e della reale
entità del danno, con la conseguenza che non può giungersi a
liquidazioni puramente simboliche o irrisorie. (Mass. Redaz.).
(C.c., art. 1226) (1).

(1) La pronuncia in epigrafe ha, innanzitutto, il merito di aver riba-
dito, come già la recente Cass. Civ., 12 maggio 2006, n. 11039, in Jus
& Lex online, sul sito www.latribuna.it che: «Unica possibile forma di
liquidazione – per ogni danno che sia privo, come il danno biologico ed
il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità – è quella equi-
tativa». Il ricorso a questo criterio è infatti dovuto alla natura stessa di
tale danno e alla funzione di risarcimento realizzato mediante la dazione
di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione
patrimoniale, ma comprensiva di un pregiudizio non economico, con la
conseguenza che non si può fare carico al giudice di non aver indicato
le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso
ammontare giacché intanto una precisa quantificazione pecuniaria è pos-
sibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione
in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato
nel suo preciso ammontare. Tuttavia resta fermo il dovere del giudice di
dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento
della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a
quel determinato risultato. Se si tratterà di danno biologico, poi, il giu-
dice può applicare criteri predeterminati e standardizzati quali le c.d. ta-
belle elaborate da molti uffici giudiziari. Anche per la liquidazione del
danno morale si potranno utilizzare le medesime tabelle, quantificando
il danno morale in una frazione di quello biologico, purché il risultato
venga personalizzato sulla base delle particolarità del caso concreto.
Principi, questi, relativi alla liquidazione del danno morale contenuti in
altra recente sentenza di questa Corte: 12 luglio 2006, n. 15760, pubbli-
cata in questa Rivista 2007, 149, nella quale la S.C. ha utilizzato, prefe-
rendole a quelle del tribunale di Messina, le tabelle del tribunale di
Milano in quanto maggiormente testate. Proprio sul danno morale e sulla
sua liquidazione si sofferma la sentenza in epigrafe sottolineando la ne-
cessità per il giudice di personalizzare l’utilizzo delle tabelle al caso
concreto, tenendo conto delle effettive sofferenze patite, della gravità

dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie che possano rendere
il risarcimento adeguato al caso concreto. Di conseguenza l’esercizio
del potere equitativo del giudice di merito sarà censurabile in sede di
legittimità soltanto quando la liquidazione del danno appaia manifesta-
mente simbolica, irrisoria, o per nulla correlata con le premesse di fatto
in ordine alla natura ed all’entità del pregiudizio dal medesimo giudice
accertate. In tal senso, v. Cass. Civ., 2 marzo 2004, n. 4186, ivi 2004,
879.

In dottrina, v. G. GALLONE, G.B. PETTI, Il danno alla persona e alle
cose nell’assciurazione per la R.C.A., tomo II, Ed. Utet, Torino 2005.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 14 giugno 2006, n. 20235 (ud. 25 gennaio 2006).

Pres. Battisti – Est. Marini – P.M. Fraticelli (conf.) – Ric. Mi-
schiatti.

Obblighi del conducente in caso di incidente – Obbligo di fer-
marsi – Fermata per un lasso temporale tale da non consen-
tire l’identificazione – Inidoneità – Reato – Sussistenza.

Integra il reato di cui all’art. 189, commi primo e sesto, c.d.s.
(cosiddetto reato di «fuga»), la condotta di colui che – in occa-
sione di un incidente ricollegabile al suo comportamento da cui
sia derivato un danno alle persone – effettui sul luogo del sinistro
una sosta momentanea (nella specie «per pochi istanti»), senza
consentire la propria identificazione, né quella del veicolo. (La
Corte ha rilevato che il dovere di fermarsi sul posto dell’inci-
dente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento
delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del condu-
cente stesso e del veicolo condotto, perché, ove si ritenesse che
la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente
breve da non consentire né l’identificazione del conducente, né
quella del veicolo, né lo svolgimento di un qualsiasi accerta-
mento sulle modalità dell’incidente e sulle responsabilità nella
causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio
e di una qualsiasi utilità pratica). (Nuovo c.s., art. 189) (2).

(1) Negli stessi termini, v. Cass. Pen., sez. IV, 19 febbraio 2003, Far-
dello, in questa Rivista 2004, 206. Sulla natura dolosa del reato di cui si
tratta v., inoltre, Cass. Pen., sez. IV, 18 maggio 2001, White R.E., ivi
2002, 338 e Cass. Pen., sez. IV, 3 maggio 2000, Biscioni, ivi 2001, 471.
Contra, nel senso cioè che il dolo del reato de quo deve investire il solo
evento dell’incidente e non anche il danno alle persone, v. Cass. Pen.,
sez. IV, 13 gennaio 1998, Martino, ivi 1998, 582.

(2) Per analoga fattispecie v. Cass. Pen., sez. IV, 21 agosto 2003,
Campisi, in questa Rivista 2003, 1053.

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
Sez. V, 8 agosto 2006.

Est. Pertile – Urbano (avv. Gilardoni) c. Bertoglio (avv. Co-
lombo).

Pedoni – Circolazione dei pedoni – Attraversamento fuori
dalle strisce pedonali – Collisione con motociclo – Responsa-
bilità del pedone – Concorso di colpa – Sussistenza.

Nell’ipotesi di collisione di un motociclo con un pedone che
abbia attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, senza
dare la precedenza al veicolo, avendo valutato male la distanza
intercorrente tra di essi, deve riconoscersi il concorso di colpa
del pedone nella misura dei 2/3 per i danni cagionati al condu-
cente. (Nuovo c.s., art. 190).
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L’Unione Europea Assi-
curatori è intervenuta

sulla riforma delle autho-
rity ribadendo il suo pa-
rere favorevole sulla sop-
pressione di Isvap e
Covip. «Era nell’aria, già
con la nomina di Mario
Draghi a governatore
della Banca d’Italia, che
il nostro Paese si sarebbe
allineato a quanto già in
atto in altri Stati euro-
pei», ha detto Elio Pu-
gliese, presidente di Uea.
«Una vecchia idea di En-
rico Letta, caldamente
supportata dal vecchio governo Prodi. Contrariamente
al pensiero prevalente per cui l’abolizione dei due

scoprici organi di riferi-
mento andranno a massi-
ficare la distribuzione,
come Unione Europea
Assicuratori riteniamo
che affidarsi a Bankitalia
e Consob sarà occasione
per tutti gli operatori del
settore di un conferimen-
to per una reale crescita
professionale, di cui non
si potrà fare a meno. Ve-
diamo, quindi, in positi-
vo questa riforma gover-
nativa delle authority, i
cui compiti non potranno
che garantire trasparenza

all’intero sistema assicurativo», ha concluso il presi-
dente dell’Unione Europea Assicuratori. ■

Addio a Isvap e Covip, largo alla Consob
La nuova riforma, ora all’esame del Parlamento, prevede la soppressione delle authority del sistema
assicurativo entro luglio 2008. La commissione guidata da Cardia diventerà il regolatore unico in ma-
teria di trasparenza, mentre Bankitalia e Antitrust avranno l’ultima parola sulle aggregazioni.

GIORNALE DELLE ASSICURAZIONI - MARZO 2007

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Isvap: nominato 
il collegio di garanzia

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo ha nominato nuovi compo-

nenti del collegio di garanzia sui procedimenti discipli-
nari. Si tratta di Luciano Infelici, chiamato a ricoprire
la carica di presidente, Arrigo Nobile e Michele
Greco, entrambi nominati in qualità di membri esperti
in materia assicurativa. Il mandato dei componenti avrà
durata quadriennale ed è rinnovabile una sola volta.

AUTHORITY

Uea favorevole alla soppressione di Isvap e Covip

Passano gli anni, cambiano i governi, re-
sta cattivo tempo tra assicurazioni e po-

tere politico. Fedele alla tradizione, l’anno
si è aperto con l’ennesima forte critica
dell’Ania nei confronti degli ultimi prov-
vedimenti varati dal Consiglio dei ministri
in materia di distribuzione dei prodotti as-
sicurativi. In una parola, la fine del man-
dato in esclusiva e l’introduzione del plu-
rimandato. Inutile dire che le compagnie
sono furibonde per un’iniziativa che, al
oro giudizio, colpirebbe la libertà d’impre-
sa e non solo. «È sconcertante che ancora
una volta si sia deciso di procedere per de-
creto senza alcuna preventiva consulta-
zione con l’industria interessata», ha di-
chiarato il presidente dell’Ania Fabio

Cerchiai. «Questo provvedimento introdu-
ce vincoli ingiustificati all’attività di im-
presa e potrà produrre effetti negativi per
il consumatore in termini di prezzi e di
qualità del servizio», ha aggiunto Cerchiai
che ancora una volta, in nome e per conto
delle imprese, ha dovuto fare ricorso alla
Commissione europea, dove già è deposi-
tato l’esposto fatto dall’Ania l’estate scor-
sa, dopo il primo decreto Bersani relativo
al plurimandato per la Rc auto. Si tratta ora
di vedere cosa decideranno le autorità di
Bruxelles, ma sono in molti a scommettere
sull’esito positivo dei due ricorsi, giacché
il mercato italiano sarebbe l’unico soggetto
a vincoli di questo tipo per quanto riguarda
la distribuzione assicurativa. ■

PLURIMANDATO

L’ultima parola a Bruxelles
A PROCESSO

Erano in 8 su una 600.
Fermato, 
insulta il vigile

■ «In otto su una Seicento».
Non è una barzelletta ma il
contenuto del verbale di con-
travvenzione a carico di un au-
tomobilista 34enne residente a
Opera redatto da un vigile a
Milano. La storia è finita in Tri-
bunale, davanti al giudice di
pace, perché il guidatore della
Fiat 600, fermata per un con-
trollo il 20 agosto scorso in
viale Renato Serra a Milano, ha
reagito insultando l’agente di
Polizia locale che gli aveva in-
timato l’alt.



26 INFORTUNISTICA STRADALE

Generali, utile a 2,4 miliardi (+25%)
Il Leone verso il rimpasto del Cda

PRESIDENTE Antoine Bernheim, guida del gruppo Generali

VENEZIA. Bilancio record per Generali. A poco più di un mese dall’assemblea che dovrà rinnovare l’intero con-
siglio, il Cda presieduto da Antoine Bernheim presenta al mercato un risultato netto consolidato di 2,4 miliardi
(+25,3%) a fronte di una raccolta premi lorda di 64,5 miliardi (+2,3% in termini omogenei rispetto al 2005) e rivede
al rialzo a 3,1 miliardi l’obiettivo del risultato netto al 2008. In arrivo anche una pioggia di dividendi.

Si parla di complessivi 955 milioni
(+39%) pari a una cedola unitaria di 0,75
euro (da 0,54 euro dell’anno scorso) cui
verrà poi aggiunta un’azione ogni dieci
possedute.

Gratifiche anche per i 66 mila dipen-
denti del gruppo con il varo delle prean-
nunciate azioni gratuite per festeggiare i
175 anni della fondazione della compa-
gnia. «Il 2006 è stato un altro anno ec-
cellente per il gruppo Generali, grazie al
contributo decisivo di una squadra molto
unita» è stato il commento di Bernheim
con un richiamo non casuale al gruppo
di comando, che comprende gli ammi-
nistratori delegati Giovanni Perissinotto
e Sergio Balbinot, destinato, salvo sor-
prese, a essere ri-

confermato all’assemblea del 28 aprile.
In attesa dell’appuntamento di fine aprile
trovano conferma intanto le indiscre-
zioni del Financial Times secondo le
quali i vertici del gruppo avrebbero in-
tenzione di chiedere agli azionisti di rin-
novare il board con più esperti di
business assicurativo che non di affari
legali.

L’ipotesi di svecchiare il consiglio per
renderlo più adeguato ad affrontare le
prossime fasi di sviluppo del gruppo, in
vista anche di una possibile grande alle-
anza internazionale, sarebbe condivisa
in particolare da Mediobanca, azionista
di riferimento del Leone. Già dieci
giorni fa,

nel presentare agli analisti la semestrale
dell’istituto, il direttore generale Alberto
Nagel ha assicurato che la banca «contri-
buirà a una composizione del board che
possa permettere a Generali di essere più
forte e profittevole». Un orientamento,
questo, che non dovrebbe trovare resi-
stenze fra i soci bancari di Trieste, vale a
dire Unicredit, Capitalia e Mps. In ogni
caso il punto sulle candidature verrà
fatto entro metà aprile, quando si riunirà
il comitato nomine di Piazzetta Cuccia.
Non è chiaro invece quali siano i tempi
per un riesame più ampio della gover-
nance di Generali.

VERONA. Il gruppo Cattolica

Assicurazioni chiude il 2006

con un utile netto consolidato

di 160 milioni (+14,8%) e una

raccolta consolidata del lavoro

diretto e indirettop pari a 4.514

milioni, in flessione del 13% ri-

spetto al 2005. 

Il Cda della compagnia veronese

proporrà all’assemblea dei soci la

distribuzione di un dividendo

unitario complessivo di 1,55 euro

per azione (1,50 euro nel 2005).

L’utile netto del gruppo è risulta-

to pari a 139 milioni (+20,3%).

L’utile netto della capogruppo

ammonta a 77 milioni di euro (-

13,1%). I premi consolidati del

lavoro diretto dei rami danni cre-

scono del 4,5% raggiungendo

quota 1.592 milioni (1.522 milio-

ni nel 2005) e il risultato netto

consolidato del segmento rag-

giunge i 52 milioni (+39,3%).

La raccolta consolidata del lavo-

ro diretto dei rami vita ammonta

a 2.906 milioni (-20,3%), di cui

2.798 milioni di premi assicura-

tivi (-15,7%). Il risultato netto

consolidato del segmento si è at-

testato a 56 milioni (-38,7%). La

gestione finanziaria, comprensi-

va della componente immobilia-

re, nonostante la volatilità dei

mercati che ha caratterizzato la

prima metà del 2006, chiude con

un risultato pari a 704 milioni

(+43,1%). Complessivamente il

risultato netto della gestione fi-

nanziaria, esclusa la componente

derivante dagli strumenti finan-

ziari valutati al fair value e i pro-

venti da cessione di immobili e

da partecipazioni, ha contribuito

ai risultati del gruppo per 225

milioni (+23,5%).

I proventi netti derivanti da titoli

valutati al fair value con effetti a

conto economico sono pari a 235

milioni (248 milioni nel 2005). I

proventi netti relativi ad altri stru-

menti finanziari e investimenti

immobiliari hanno rag-
giunto i

472 milioni (+90%), di cui 15

milioni dalla vendita di parteci-

pazioni e 227 milioni derivanti

dalla cessione di investimenti im-

mobiliari (62 milioni nel 2005).

Le riserve tecniche lorde del la-

voro diretto e indiretto dei rami

danni ammontano a 3.161 mi-

lioni (+7,2%) e le riserve dei ra-

mi vita, comprese le passività fi-

nanziarie, si attestano a 14.595

milioni (-5,4%). Gli investimenti

ammontano a 18.125 milioni.

Cattolica, profitti a 160 milioni

ma la raccolta scende del 13%

NOMINE IN CATTOLICA ASSICURAZIONI● MAZZUCCHELLI È IL NUOVO D.G.Giovan Battista Mazzucchelli è stato designatodirettore generale di Cattolica, carica che ricoprirà
a partire dal 31 maggio. Mazzucchelli riveste at-
tualmente il ruolo di condirettore generale di Mi-
lano Assicurazioni e a.d. di Sasa Assicurazioni.

ASSICURAZIONI
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ERGO PREVIDENZA

Utile a +54%

E
rgo Previdenza (gruppo Versicherun-

gsgruppe Ag di Düsseldorf) ha reso

noto l’esercizio relativo al 2006. In

aumento l’utile di fine esercizio che, stimato

in 39,7 milioni di euro, ha fatto registrare un

incremento del 54% rispetto all’utile di 25,8

milioni di euro dell’esercizio 2005.

La raccolta complessiva lorda è risultata pari

a 540,6 milioni di euro, segnando un decre-

mento del 10,4% rispetto all’esercizio pre-

cedente. La nuova produzione si è attestata a

93,8 milioni di euro, con un calo del 28,9%

rispetto al 2005. Un decremento che, come

riporta una nota interna del gruppo, è da at-

tribuirsi alla contrazione dei premi annui

raccolti dalla rete multilever e dalla volontà

della società di ridurre il volume di raccolta

dei prodotti destinati agli investitori istitu-

zionali. Ergo Previdenza è guidata dall’am-

ministratore delegato Peter Geipel.

FLASH

VAGNONE È IL NUOVO A.D.

● LLOYD: UTILE A 361,5 MILIONI

Utile netto 2006 a 361,5 milioni di euro, in crescita del 37% rispetto all’esercizio precedente, per Lloyd Adriatico, con

Roe della capogruppo al 29,9% (leggermente in calo rispetto al 30,1 del 2005): sono i dati principali del bilancio annuale

della compagnia assicurativa del Gruppo Allianz. Il Cda ha inoltre nominato come nuovo  amministratore delegato Paolo

Vagnone, già a.d. di Ras e presidente di Allianz Subalpina.

La super Allianz italiana avrà sede a Trieste:Tomaso Cucchiani presidente, Vagnone a.d.La compagnia che nascerà dall’inte-grazione delle attività di Ras, Lloyd Adria-tico e Allianz Subalpina (tutte gruppo Al-lianz) avrà la propria sede a Trieste: lo hareso noto il presidente del Friuli VeneziaGiulia, Riccardo Illy, ieri a Udine.Una delle ragioni che ha portato il grup-po Allianz a questa scelta – ha spiegatoIlly – è l’attuale regime fiscale esistente inregione, una riduzione dell’Irap dell’1%

anche per le compagnie assicurative “vir-tuose”.
La nuova compagnia, varata dai cda diRas, Lloyd Adriatico e Allianz Subalpinalo scorso primo febbraio, si chiamerà Al-lianz e sarà la seconda realtà assicurativaitaliana con una quota di mercato del 13%sui premi e oltre sei milioni e mezzo diclienti. La compagnia opererà con tre dif-ferenti marchi e reti commerciali (‘Al-

lianz Ras’, ‘Allianz Lloyd Adriatico’ e‘Allianz Subalpina’). Il progetto sarà sot-toposto ai cda delle società il 19 marzo2007.
La nuova spa sarà presieduta da Enri-co Tommaso Cucchiai, membro del ma-nagement board di Allianz Se, con Giu-seppe Vita e Giovanni Gabrielli vice.Paolo Vagnone sarà l’ad.

I l gruppo Unipol ha reso noti i dati precon-
suntivi dell’esercizio 2006. Nel comparto

assicurativo la raccolta aggregata delle so-
cietà del gruppo è ammontata a 10,8 miliar-
di di euro, di cui 4,1 nei rami danni (+3%
circa) e 6,7 nei rami vita (-1%). In partico-
lare, la raccolta assicurativa diretta relativa
alle compagnie multiamo (Unipol Assicu-
razioni, Aurora Assicurazioni) ha raggiunto
i 6,3 miliardi di euro (-3% circa), di cui 3,6
miliardi nei rami danni (+3%) e 2,7 nei ra-
mi vita (-10%). Quest’ultimo dato, precisa
il gruppo bolognese, «è da spiegarsi sia
con il minore apporto della raccolta da pro-
dotti di capitalizzazione, conseguente alla
nuova strategia del gruppo orientata a dimi-
nuire il peso di questa tipologia di prodotti,
sia con il venire meno dell’effetto una tan-
tum sui premi verificatosi nel 2005, conse-
guente alla presa in carico di parte degli at-
tivi del fondo pensione Cometa». Per il
2007, il gruppo si pone un obiettivo di rac-
colta assicurativa aggregata pari a 11 miliar-
di di euro, di raccolta diretta bancaria pari
a 9 miliardi di euro, di raccolta indiretta pari
a circa 28 miliardi di euro e di impieghi su-
periori a 8 miliardi di euro. ■

PRECONSUNTIVO 2006

I dati di Unipol
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ORA SIETE CLIENTI
I liquidatori ora dovranno stare attenti: la controparte sarà for-
mata soprattutto da clienti della compagnia. Meglio ricordar-
selo quando si va a riscuotere e usare modi concilianti,
altrimenti sarà la loro stessa compagnia a perdere clienti. I
tempi (e i modi aggressivi) dei vecchi liquidatori sono finiti.

MEDICO PAGATO
Quando si parla di lesioni, le compagnie si fanno guardinghe:
questa è una voce pesante nei loro bilanci e tentano sempre di
“limitare i danni”. Meglio quindi avere una perizia medica
fatta da un professionista non legato alla compagnia. Si trat-
terà di una perizia medica di parte, quindi non vincolante per
l’assicurazione, ma comunque servirà per “contrattare” meglio.
Ricordatevi che il regolamento prevede (articolo 9 comma 2)
che la parcella del medico legale di parte sia pagata dalla com-
pagnia, se l’assicurato accetta l’offerta di risarcimento.

DOCUMENTI COMPLETI
Le medicine da prendere per curare le lesioni riportate in un in-
cidente sono ovviamente a carico della assicurazione. Bisogna
però ricordarsi di allegare anche le relative prescrizioni medi-
che agli scontrini delle farmacie, per evitare possibili contesta-
zioni del tipo “lei questo farmaco lo prendeva anche prima
dell’incidente”.

C’È IL “FERMO TECNICO”
Il proprietario del veicolo danneggiato può chiedere anche il
danno per il “fermo tecnico”, cioè il periodo in cui non ha po-
tuto usare il mezzo perché in riparazione. È calcolato come il
tempo necessario per eseguire la riparazione: in genere viene
liquidato con una cifra di 15/20 euro al giorno, oppure rimbor-
sando le spese per il noleggio di un veicolo purché equivalente
a quello danneggiato. A tal proposito, si può citare la sentenza
della Cassazione n° 12908 del 13/07/2004.

IL CASCO VA RISARCITO
Si ha diritto anche al risarcimento per gli oggetti collegati al-
l’incidente come abbigliamento, casco, bauletti. Bisogna però
conservare i beni danneggiati e possibilmente fotografarli.
L’ideale sarebbe di poter disporre degli scontrini d’acquisto re-
lativi ai beni danneggiati.

CERCATE I TESTIMONI
Se ci sono testimoni, sarebbe bene avere da loro una dichiara-
zione scritta dell’avvenuto. Difficile farlo, se l’incidente vi ha
causato delle lesioni: basta comunque indicare le loro genera-
lità all’assicurazione, che dovrebbe sentirli per chiarire la di-
namica del sinistro.

Come affrontare i liquidatori “cattivi”
Una delle novità più grosse contenute nella legge sul risarci-
mento diretto riguarda le spese “legali”. Fino ad oggi gli ono-
rari di avvocati o patrocinatori che seguivano la pratica del dan-
neggiato erano a carico della compagnia; in futuro non sarà più
così, chi vuole aiuto dovrà pagarselo. Quindi l’assicurato avrà
a che fare direttamente con i liquidatori: personale qualificato
“addestrato” a risarcire il meno possibile, oppure a confrontarsi
con legali altrettanto competenti e specializzati nell’ottenere
il risarcimento più alto. Insomma, un consumatore “normale”
rischia di finire stritolato. Ecco qualche consiglio su come affron-
tarli senza (troppi) danni.

Quando conviene 
farsi aiutare

Rivolgersi a un avvocato o a un patrocinatore (gli esperti di
infortunistica stradale) può essere conveniente quando si
tratta di casi complessi, in particolare se ci sono lesioni alla
persona. Conviene però pensarci “prima” e non “dopo” l’of-
ferta della compagnia: per ottenere risarcimenti corretti è
fondamentale preparare le carte con cura, farlo in un se-
condo momento potrebbe anche essere più difficile. Soprat-
tutto se è necessario andare in tribunale.

SICUREZZA STRADALE

Le iniziative dell’Aci
A fronte di un costante aumento degli incidenti stradali,
l’Aci ha deciso di aderire alla prima settimana mondiale
della sicurezza stradale indetta dalle Nazioni Unite dal 23
al 29 aprile prossimi. L’Automobile club Italia ha così dato
il via alla campagna «Obiettivo 2010: un traguardo per
la vita», che prevede interventi di comunicazione e un
piano quadriennale di azioni finalizzate a una maggiore
pressione su Onu e G8, affinché ripongano più impegno
sul tema della sicurezza stradale. A livello nazionale, l’ini-
ziativa punterà al raggiungimento dell’obiettivo, fissato dal-
l’Unione Europea, di ridurre del 50% entro il 2010 il
numero di morti e feriti sulle strade italiane. Primo passo in
questa direzione è rappresentato dall’adesione dell’Aci alla
campagna “Fia Strade sicure”, che prevede la richiesta di
uno stanziamento di 300 milioni di dollari in dieci anni per
un piano globale di interventi per migliorare i livelli di si-
curezza nei Paesi in via di sviluppo. Per l’Aci l’iniziativa fa
capo al presidente Franco Lucchesi.

Cesena, frattura della schiena dopo la rovesciata

Calciatore paralizzato
risarcito con 708 euro

CESENA.Settecento otto euro. È il risar-
cimento che l’assicurazione sportiva ha li-
quidato ad un giovane di 28 anni, che,
poco meno di un anno fa, ha perduto,
durante una partita, l’uso delle gambe. E
che dovrà passare il resto della sua vita in
carrozzella. Nessuno potrà mai ridare
l’uso delle gambe a Paolo Zoffoli, 28
anni cesenate, ma un risarcimento di 708
euro paiono offensivi prima ancora che
ridicoli. Ne è convinta la sua famiglia
che si è affidata ad un avvocato.
A togliere l’uso delle gambe a «Paolino»
(così lo chiamano i compagni di squa-
dra) è stata una di quelle tragiche fatalità
che, una volta ogni milione e più di in-
fortuni, accadono sui campi di calcio.
Una caduta sulla schiena dopo una ro-
vesciata che gli ha causato una doppia
frattura mielica: due vertebre lesionate

in maniera irreparabile.
Ogni tesserato dei campionati amatoriali
e federali (in questo caso si tratta del
campionato Uisp) sottoscrive assieme al
tesserino un’assicurazione personale in
caso d’infortunio. Quando è arrivato l’as-
segno della Carige (assicurazione che
«tutela» i tesserati dell’Uisp) è stato un mi-
sto tra rabbia ed amarezza. «è una cosa ri-
dicola – commenta il giovane – Una cosa
talemente vergognosa che quando ho
visto l’assegno mi sono messo a ridere.
Sapevo che i massimali delle assicurazio-
ni sportive erano bassi. Ma è giusto che
la gente sappia i rischi che corre dal pun-
to di vista assicurativo quando va in cam-
po per una partita di calcio. Settecento eu-
ro per la frattura di due vertebre e tutte le
conseguenze, sono meno di quanto
chiunque possa immaginare». (d.d.s.)
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L’andamento delle tariffe delle polizze Rc auto e moto nel
2006 ha penalizzato soprattutto i neopatentati e le regioni

del Sud d’Italia, con aumenti che hanno raggiunto anche il
12,06%. È quanto emerge da un’indagine effettuata da Altro-
consumo. Secondo i dati raccolti, un diciottenne residente a Na-
poli rischia di pagare in media 2.800 euro per assicurare la pro-
pria autovettura. Delle quattro città campione (Milano, Roma,
Napoli e Palermo), quella partenopea è mediamente la più cara
in fatto di assicurazione per l’auto. Napoli è anche il capoluogo
che ha visto gli aumenti più rilevanti nel 2006: quasi il 6% nel
caso di un quarantenne in classe 1 e oltre il 12% per un diciot-
tenne napoletano. Vita non facile anche per i neopatentati
nelle altre città: il premio della polizza auto è mediamente au-

mentato del 5,96% a Milano, dell’8,70% a Palermo e
dell’8,81% a Roma. Escludendo Napoli, gli aumenti risultano
invece più contenuti per gli altri profili di automobilisti: per i
trentacinquenni e i quarantenni milanesi sono state rilevate ad-
dirittura delle riduzioni del premio medio (rispettivamente -
1,29% e -3,18%). Anche sul fronte delle due ruote si registrano
degli aumenti significativi: la magia nera va ancora a Napoli
con un +4,39% per un diciottenne che assicura il suo ciclomo-
tore per la prima volta. La ricerca di Altroconsumo ha illustrato
anche l’andamento dei prezzi delle polizze auto dal gennaio
2003 al dicembre 2006: dopo la firma del protocollo d’intesa
tra Ania, Governo e associazioni dei consumatori, i premi
sono scesi fino a stabilizzarsi nel 2004 e in parte nel 2005. ■

INDAGINE DI ALTROCONSUMO

Tariffe penalizzanti al Sud
Nel 2006, l’andamento delle tariffe Rc auto e moto ha svantaggiato i neopatentati e le regioni del Sud Italia

Ieri, 19 febbraio alle ore 20, si è miseramente
conclusa una storia di quasi mezzo secolo di
rapporti sindacali e di "impegno sociale" della
nostra compagnia.
Ieri, nel corso di un'agghiacciante perfor-
mance, l'Azienda si è spogliata delle vesti bo-
narie della correttezza, del rispetto e dell'etica,
per rivestire gli avidi panni di un imprendito-
ria senza scrupoli e votata al mero profitto.
Ieri, sia pur per mezzo dei suoi incerti, confusi
e contraddittori rappresentanti, il nuovo Am-
ministratore Delegato ha inteso farci capire di
voler gestire le Imprese con metodologie estra-
nee al nostro settore e alla storia di questo
Gruppo e che hanno causato, dove applicate,
danni incalcolabili ai lavoratori interessati.
Inutile nella mattinata l'ennesimo tentativo
sindacale di far capire all'Azienda la gravità e
l'insensatezza delle scelte operate a Sertel,
dando ogni disponibilità a trovare soluzioni
interne al Gruppo per il superamento delle
temporanee difficoltà dovute alla nuova legge
sull'indennizzo diretto.
La proposta dell'Impresa, nel tentativo di tra-
sformare i propri errori e malefatte in una vit-
toria sulla carta, in quel momento, prevedeva
la rinuncia della esternalizzazione a Teleper-
formance nell'arco di un mese, a patto che si
concedesse la fungibilità delle Centrali Opera-
tive di tutto il Gruppo.
Le RSA responsabilmente hanno comunicato
la disponibilità ad esaminare nel merito la
proposta, che aveva il solo pregio di fissare
una scadenza certa per la sciagurata espe-

rienza di Teleperformance: ma ciò non ci è
stato possibile nemmeno temporalmente!! In-
fatti nel pomeriggio, l'Azienda, dopo essersi
impegnata di fornire un proposta scritta da di-
scutere, si è invece presentata con una formu-
lazione peggiorativa dell'accordo, con la
previsione di bloccare l'esternalizzazione solo
quando avesse giudicato adeguate le nuove
misure interne adottate.
.Di fronte alle nostre vibrate proteste per que-
sta involuzione e arretramento della posizione,
i rappresentanti dell'Impresa si sono ritirati
nuovamente, per tornare con condizioni an-
cora più dure.
La dichiarazione finale è stata che pur cer-
cando soluzioni "interne", l'Impresa avrebbe
mantenuto l'esternalizzazione per tutto il
tempo ritenuto, a suo insindacabile giudizio,
necessario a "garantire il livello di servizio
adeguato"!
Si è così palesato in tutta evidenza che l'ac-
cordo con il sindacato non aveva per loro più
alcun interesse!
Gli scioperi e la massiccia adesione, il mal-
contento, la preoccupazione e sconcerto dei
lavoratori, per questa gente non contano
nulla! Altro che dialogo sociale !!!
Non vale dunque proprio niente né una cen-
trale che non riesce più a rispondere agli
utenti, né il disagio manifestato dalla clientela.
Parlano di etica ma sono sordi perfino alle
loro stesse parole.
Parlano di servizio ma gli unici valori che li
interessano sono quelli azionari .!

Parlano di relazioni sindacali delegittimando
in un colpo solo sia il Sindacato sia i loro rap-
presentanti aziendali,costretti a voltafaccia e
mutamenti degni del miglior Fregoli.
Parlano di correttezza nascondendo la partita
della riorganizzazione del gruppo (secondo
punto all'ordine del giorno) meglio di quanto
potrebbe fare un professionista del giochino
delle tre carte .Questa è la risposta della
nuova Unipol: nuovo marchio, nuovi nomi e
nuove relazioni sindacali improntate sul vec-
chio stile da padrone delle ferriere. Questo è lo
stile Stefanini -Salvatori o anche Salvatori-
Stefanini che mutando l'ordine dei fattori il
prodotto non cambia: la qualità delle relazioni
industriali è sempre peggiore.
Quello che vogliono davvero è far capire ai la-
voratori che da ora in poi faranno solo ciò che
gli garba senza tenerli più in alcun conto.
Quello che vogliono è far intendere che il set-
tore assicurativo, rispetto ad altri sfacciata-
mente ricco, deve diventare ancor più ricco a
spese di coloro che oggi ci lavorano.
Il Sindacato è ben determinato affinché tutto
questo non abbia il minimo spazio, perché
venga stroncato sul nascere
.. Per questo vi annunciamo che tra pochi
giorni terremo assemblee per decidere con
tutti voi le forme più idonee e decise di mobi-
litazione.

BOLOGNA 20 febbraio 2007 
RSA UNIPOL/AURORA/LINEAR/UNI-
SALUTE/NAVALE

COMUNICATO SINDACALE RSA GRUPPO UNIPOL ASSICURAZIONI

VERGOGNA!
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A.P.A.C. Associazione Periti Assicurativi Casertani Prot. N. 111/2007
c/o Studio Apice
Viale Lincoln n. 176 – 81100 Caserta
Telefono e Fax 0823/279828

Caserta, 04/04/2007

Ai Sigg. Onorevoli Deputati e Senatori Dr. Nicola Cosentino
Dr. Mario Landolfi Dr. Gaetano Pascarella
Dr. Americo Porfidia Dr. Pietro Squeglia
Dr.ssa Rosa Suppa Dr. Riccardo Ventre
Dr. Domenico Zinzi Avv. Gennaro Coronella
Dr. Antonio Franco Girfatti Dr. Pasquale Giuliano
Al Prefetto di Caserta Al Presidente della Provincia di Caserta
Al Sindaco di Caserta Alle Forze Politiche Provincia di Caserta
Alle Organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL A Unione Consumatori Caserta
Alla Stampa

Oggetto: lettera aperta – UNA RIVOLUZIONE ANNUNCIATA “IL RISARCIMENTO DIRETTO”

Prot. N. 112/2007
Caserta, 16/04/2007

Ai Sigg. Responsabili Uffici Sinistri delle Società Ass.ve Territorio Casertano - Loro Sedi
Ai Sigg. Periti Assicurativi

Con l’entrata in vigore, dal primo febbraio scorso, del DPR 254
del 18.07.2006, norma che stabilisce la nuova procedura obbliga-
toria relativa al “Risarcimento diretto” dei danni, in caso di inci-
dente stradale, già si contano numerose vittime. In questo caso, i
danneggiati sono i periti assicurativi. La riforma non ha cancellato
la possibilità per il danneggiato di farsi assistere da un perito, in
contraddittorio con le Società Assicurative sia nella fase della do-
manda di risarcimento che, in quella successiva, di valutazione
del danno subito, ma, di fatto, lo ha impedito non riconoscendo le
spese peritali e legali che saranno a totale carico dello stesso. Una
norma rivoluzionaria questa che elimina dal mercato la figura del
perito assicurativo il quale lavorerà solo per incarico delle Società
di assicurazioni. A nostro avviso la norma del “Risarcimento di-
retto” viola i diritti costituzionali di difesa del danneggiato. Infatti,
nella fase di valutazione del danno ci si domanda, chi proteggerà
e garantirà il danneggiato affinché questi possa ottenere il giusto
risarcimento?
Il Governo, oltre ad aver estromesso dal mercato del lavoro, a li-
vello nazionale, circa 6.000 periti assicurativi, tutti iscritti nel
Ruolo Nazionale, controllato dall’ISVAP, nega il tavolo di con-

certazione, nel quale trovare la soluzione per garantire la continuità
di lavoro ai periti professionisti autonomi del settore. I periti assi-
curativi di Caserta e provincia, in numero di 350, lamentano cali
di incarichi, nei primi due mesi dall’entrata in vigore della riforma,
di circa il trenta per cento.
L’Associazione dei Periti Assicurativi Casertani chiede agli illustri
Parlamentari eletti, a tutte le Forze politiche e sindacali sul terri-
torio, un autorevole intervento affinché venga a modificarsi tale si-
tuazione assurda, per dare un senso di giustizia al danneggiato,
ponendolo a pari condizione verso chi deve risarcirlo e, nel con-
tempo, assicurare continuità lavorativa a ben quattrocento esperti
del settore, compresi i collaboratori di studi, tutti moralmente ed
economicamente responsabili delle rispettive famiglie.
Certa di un fattivo interessamento, l’Associazione dei Periti Assi-
curativi Casertani ringrazia anticipatamente e resta in attesa di
eventuali convocazioni, per meglio precisare la posizione assunta
dalla Categoria.
Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Ugo Apice

I Periti Assicurativi Casertani si sono riuniti più volte per am-
pliare le proprie conoscenze, per chiarimenti procedurali stabi-
liti dal Codice delle Ass/ni – Capo III “Risarcimento del
danno” con particolare riguardo agli articoli 148 – 149 – 150
e DPR 254 del 18.07.2006 che ne specifica i termini e modalità
applicative e per una dettagliata analisi dei punti più innovativi
e controversi, in ossequio alla più corretta interpretazione.
Dopo ampi dibattiti, i partecipanti, all’unanimità, hanno deciso,
a tutela dei reciproci interessi e nel rispetto delle norme deon-
tologiche, ai attenersi rigorosamente alle seguenti indicazioni
nello svolgimento dell’attività professionale:
1 – Esibizione del mandato specifico nominativo del perito
ass.vo regolarmente iscritto nel Ruolo Nazionale, sia per la
mandante Società Ass.va che per la parte danneggiata.
2 – La perizia del danno dovrà essere effettuata in contraddit-
torio fra i due tecnici che sottoscriveranno verbale / accordo
conservativo.

3 – Nella valutazione del danno dovranno essere conteggiate
tutte le spese accessorie (Iva; fermo tecnico; soccorso e traino;
eventuale svalutazione).
4 – In caso di pronta liquidazione, con assegno rilasciato dal
perito fiduciario della Società Ass.va, lo stesso dovrà essere
consegnato al perito presso il quale il danneggiato ha eletto do-
micilio, ai sensi dell’art. 47 C.C.; in caso di comunicazioni o
offerte da parte degli Uffici Sinistri delle Società Ass.ve, queste
dovranno pervenire allo studio del perito ove il danneggiato ha
eletto domicilio.
Tale scelta è finalizzata all’accrescimento professionale e a mi-
gliorare il servizio ai danneggiati.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento e, con l’occa-
sione, si inviano distinti saluti

IL PRESIDENTE

Ugo Apice
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Il danno esistenziale non può configurare
una voce autonoma dell’intero indennizzo

Tribunale di Milano – Sezione X civile – Sentenza 19 dicembre 2006 n. 14095
(Giudice La Monica)

LA MASSIMA
Risarcimento del danno – Danno non patrimoniale – Danno esistenziale – Autonoma voce di danno – Configu-
rabilità – Esclusione – Violazione di valori costituzionalmente garantiti – Modalità di risarcimento – Individua-
zione – Criteri. (Cc, articolo 2059)
Alla stregua dellʼintervento razionalizzatore della Cassazione del 2003 (sentenze 8827/2033 e 8828/2003), finalizzato a
ricondurre plurime voci di danno nellʼambito di un sistema bipolare costituito dal danno patrimoniale ex articolo 2043 del
Cc e del danno non patrimoniale ex articolo 2059 del Cc riletto in chiave costituzionale, proprio per la chiarezza argo-
mentativi sul punto delle richiamate sentenze, non può ritenersi che il danno esistenziale costituisca unʼautonoma voce
di danno. Posto che non deve essere risarcito il danno esistenziale inteso come qualsiasi pregiudizio alla propria esi-
stenza quotidiana, ma il danno conseguente alla violazione di valori costituzionalmente garantiti, è necessario, al fine di
evitare duplicazioni risarcitorie, tenere ben presenti e distinti i diritti costituzionalmente garantiti cui possono casualmente
riconnettersi, in caso di loro lesione, i tre diversi profili del danno non patrimoniale: morale soggettivo tradizionalmente
inteso in relazione allʼarticolo 185 del Cp, biologico ed esistenziale. In particolare, con riferimento ai rapporti tra il danno
biologico e il danno esistenziale, deve sottolinearsi come nel caso di postumi permanenti, il mero riferimento alla lesione,
ancorché grave, del diritto costituzionalmente garantito alla salute, non vale di per sé a fondare un diritto al risarcimento,
oltre che del danno biologico (e, se del caso, del danno morale soggettivo), del danno non patrimoniale sub specie
danno esistenziale.

Il risarcimento per perdita di redditi
deve comprendere anche le tasse
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 23 novembre 2006-2 marzo 2007 n. 4952

(Presidente Duva; Relatore Trifone; Pm – conforme – Marinelli)

LA MASSIMA
Risarcimento del danno – Per redditi mancati – Tassabilità – Sussiste – Obbligo di versamento delle ritenute dʼac-
conto – Non sussiste – Conseguenze – Condanna allʼintegrale pagamento del mancato reddito lordo. (Dpr 22 di-
cembre 1986 n. 917, articolo 6)
Le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da
invalidità permanente o da morte, sono assoggettati a imposta, per cui il pagamento lʼobbligato al risarcimento non è so-
stituto dʼimposta del soggetto danneggiato, onde il relativo importo, comprensivo anche di quanto dovuto allʼerario per
tributi da parte del danneggiato, deve essere corrisposto in toto al soggetto danneggiato stesso.
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Ancora una volta la Cassazione con la sentenza 2311/2007 torna a oc-
cuparsi della definizione di due delle voci che compongono il nuovo

danno non patrimoniale, cioè danno biologico, riconoscendo una delle sue
componenti essenziali, ovvero la perdita della capacità lavorativa, generica,
e il danno esistenziale, “bacchettando” la Corte d’appello poiché quest’ultima
non aveva risarcito autonomamente tale voce di danno ritenendola piuttosto
inclusa nel quantum previsto per il danno biologico.

Il superamento del sistema tripartito – Questa sentenza, dunque, si
inserisce nel nuovo corso che ha avuto origine nelle sentenze gemelle del 2003
a opera della stessa Corte di cassazione (sentenze 8827/2003 e 8828/2003),
che hanno provocato un revirement nel sistema del risarcimento del danno
alla persona, passando da un sistema tripolare a uno bipolare. Infatti, le voci
di danno risarcibili nei confronti del soggetto leso, fino a pochi anni fa, erano
identificate con la seguente tripartizione: danno alla salute, danno morale e
danno patrimoniale, laddove, nella prima voce, si riconosceva il danno bio-
logico in senso lato (Corte costituzionale 356/91), quale danno-evento che
comprende tutti i riflessi negativi che la lesione all’integrità psicofisica; mentre,
nella seconda voce si includevano tutti i turbamenti psicologici del danneggiato
quali conseguenze dell’evento lesivo.

La nuova ripartizione del danno – Il nuovo sistema,
invece, rivoluziona la tradizionale tripartizione affermando
l’esistenza di una sola distinzione fra danno patrimoniale
e danno non patrimoniale. In questo modo, l’universo dei
danni viene suddiviso fra le due norme codicistiche in ma-
teria: da un lato, il danno patrimoniale con riferimento al-
l’articolo 2043 del Cc; dall’altro, il danno non patrimoniale
con riferimento all’articolo 2059 dello stesso codice. Di con-
seguenza, la prima voce di danno vede ridursi il proprio
ambito di riferimento, limitandosi ai soli danni suscettibili
di una valutazione monetaria di mercato; mentre il danno
non patrimoniale attraverso la pronuncia della Corte costi-
tuzionale viene disancorato anche dalla presenza di un il-
lecito penale ´Corte costituzionale 233/2003).

Inoltre, nel prisma della categoria di danni non patrimo-
niali si situano tre voci di danno risarcibili: il danno biologico,
il danno morale soggettivo, e il danno derivante da lesione
di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona
(definito già dalla dottrina e dalla giurisprudenza come danno esistenziale).

Per quanto concerne la prima voce relativa al danno biologico, essa viene
ora intesa in senso stretto, comprendendo la sola lesione all’integrità psi-
co-fisica del soggetto comprovata da accertamento medico-legale. Ciò non
toglie che, nella prassi giurisprudenziale si è affermata l’opinione che nella
stessa nozione di danno biologico sia inclusa tutta quella serie di danni che
progressivamente sono stati enucleati per giungere al risarcimento di par-
ticolari fattispecie, fra cui il danno estetico, il danno alla vita di relazione,
il danno sessuale e il danno alla capacità lavorativa generica.

Una struttura complessa – Anche nella sentenza in esame, la Suprema
corte pone l’accento sulla struttura complessa del danno biologicoche
deve essere inteso nella sua natura statica e dinamica, laddove l’aspetto sta-
tico concerne il danno organico e funzionale, ovvero la lesione all’integrità
psico-fisica in sé per sé considerata; mentre l’aspetto dinamico affronta le
conseguenze del predetto danno statico sulla vita del danneggiato nelle sue
varie espressioni, fra le quali assume particolare rilevanza appunto la capa-
cità del soggetto di svolgere una attività lavorativa, tanto da essere definita

come una «componente strutturale» del danno biologico.Sul versante dot-
trinale, autorevole fonte aveva già espresso come l’attitudine al lavoro
«sempre più significa capacità di esprimere nel lavoro la personalità, di adat-
tarla ad atmosfere lavorative tecnologicamente rarefatte, a ritmi o solleci-
tazioni incidenti sullo psichismo e sul carattere, di concretarne la duttile po-
tenzialità sugli aspetti extralavorativi della vita sociale» (Barni, «Dalla
incapacità al lavoro al danno biologico», «Riv. it. Medicina legale», 2000, 6,
1150), e dunque tale aspetto non poteva essere disgiunto dalla valutazione
degli effetti della lesione nella vita del soggetto danneggiato.

I riflessi sull’attività lavorativa – In particolare, la sentenza in esame
censura i giudici di secondo grado per non avere riconosciuto che la pre-
senza di una lesione non lieve e permanente della salute possa avere dei
riflessi anche importanti sulla capacità del soggetto di svolgere un’attività
lavorativa. Questa conclusione è argomentata dal seguente ragionamento:
l’invalidità riducendo essenzialmente le energie psico-fisiche dell’infortunato,
non soltanto diminuisce le energie che questi può dedicare all’attuale
attività lavorativa svolta, ma anche, nella prospettiva di mobilità auspicata
dall’odierno mercato del lavoro, limita le chances di nuova occupazione,

giacché abbassa la capacità di adattamento e di rapido tra-
sferimento del lavoratore sia dal punto di vista geografico,
sia dal punto di vista delle mansioni svolte.

Ciò comporta, dal punto di vista operazionale, che il
criterio di liquidazione debba essere parametrato non
soltanto sulla base dei criteri tabellari (del calcolo a punto
– o metodo pisano, oppure del calcolo punto tabellare –
o metodo milanese, cui si rifanno le tabelle del tribunale
di Roma, citate nella sentenza in epigrafe), ma a essi
debba essere associata una valutazione equitativa che rie-
sca a temperare il rigore del criterio matematico attraverso
la personalizzazione del danno basato sulle peculiarità del
caso concreto. In questo senso, la Corte non giunge a ri-
chiedere la certezza del danno futuro, (la cui realizzazione
dipende non tanto da eventi o condizioni esterne quanto
piuttosto dal semplice trascorrere del tempo, secondo la
definizione di Puccini, «Istituzioni di medicina legale», IV
edizione, 1995, 22), ma impone comunque la verifica at-
traverso l’accertamento medico-legale, non stimando suf-

ficiente il parere, sia esso positivo o negativo, di un (non ben qualificato)
consulente d’ufficio.

La soluzione del tribunale di Roma – Un esempio pratico di soluzio-
ne apprezzabile dalla Corte potrebbe essere quella svolta dal tribunale di
Roma (20 settembre 2004) laddove, a seguito di accertamento dal perito d’uf-
ficio di una diminuzione della capacità lavorativa dell’infortunato di non lieve
entità (30%), il giudice ha riconosciuto un aumento del risarcimento del dan-
no biologico (pari alla percentuale del 5%) in applicazione del generale prin-
cipio di personalizzazione del danno. A tale risultato potrebbe poi legarsi
il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante connesso alla di-
minuzione della stessa capacità lavorativa, ma ciò soltanto se l’infortunio può
dimostrare con prova documentale la sussistenza e l’entità del proprio
guadagno medio annuo in epoca antecedente e prossima al sinistro.

La lesione dei diritti della persona – Per quanto riguarda il secondo
aspetto affrontato dalla sentenza in esame, la Corte consolida il principio se-
condo il quale il danno non patrimoniale non è risarcibile soltanto nei casi pre-
visti dalla legge ordinaria, ma anche qualora vi sia una lesione dei valori della

La percentuale d’invalidità riscontrata
deve essere personalizzata dal giudice

Il commento di Federica Casarosa

La liquidazione
del danno 

va parametrata
ai criteri tabellari, 

ma a essi 
deve essere associata

una valutazione
equitativa
che riesca

a temperare
il rigore del criterio

matematico

continua >

GUIDA AL DIRITTO – IL SOLE 24 ORE



INFORTUNISTICA STRADALE 33

persona protetti da norme costituzionali, riscontrando che tali diritti inviolabili
non possono rimanere senza tutela all’interno del sistema della responsabilità
civile, e dunque garantendo anche in tali ipotesi il risarcimento del danno (Bo-
na «L’ottava vita dell’art. 2059 c.c., ma è tempo di addio alle vecchie regole!»,
su «Giurisprudenza italiana», 2004, 1143; Navarretta, «Il danno esistenziale ri-
sarcito ex art. 2059 c.c. e l’adeguamento della norma alla Costituzione», su
«Resp. Civ. e prev.», 2003, 190). Di conseguenza la lettera dell’articolo 2059 del
Cc che sino a pochi anni fa limitava il risarcimento in caso di lesione alle sole
ipotesi di danno derivante da reato, oggi si estende ad assicurare tutela anche
alla lesione di diritti fondamentali della persona, in virtù della forza che sca-
turisce dal rilievo costituzionale delle posizioni giuridiche violate. Appunto per
definire, attraverso un’unica espressione verbale, le forme di risarcimento per
le lesioni di altri interessi di rango costituzionale la Corte ha ritenuto di poter
utilizzare la locuzione di danno esistenziale, già diffusa in ambito dottrinale
e giurisprudenziale, per quanto non con unanime consenso. Nei primi inter-
venti, infatti, la Corte stessa paventava un
uso troppo esplicito di tale espressione,
relegandola entro parentesi in riferimen-
to al danno non patrimoniale da uccisio-
ne del congiunto, (Cassazione 8827/2003
e 8828/2003), solo recentemente il danno
esistenziale è stato affrancato come locu-
zione avente autonoma dignità (Cassa-
zione 6572/2003, 16943/2003 e
19354/2005; Consiglio di Stato 106/2005),
e tuttavia con alterne vicende, poiché
sussitono altrettante sentenze della stessa Corte di segno contrario (Cassazione
13546/2005 e 15760/2006).

Nella sentenza in commento la Corte censura la mancata corresponsione
del risarcimento del danno esistenziale, non apprezzando il ragionamento
proposto dalla Corte d’appello che riteneva di poter affermare che «il danno
esistenziale o la lesione dei diritti umani non sono categorie che esulano dal
danno biologico, così come inteso dalla dottrina e dalla giurisprudenza». La
Suprema corte è perciò costretta a precisare l’ambito di tutela che coprono
le voci del danno biologico e di quello esistenziale rispetto alle ipotesi di le-
sione dei diritti umani inviolabili, da un lato, non riconosce la completa con-
gruenza di questi ultimi con le fattispecie risracibili all’interno della categoria
del danno esistenziale, (confermando implicitamente la critica prospettata ver-
so l’utilizzo indifferenziato della terminologia di diritti inviolabili dell’uomo
quale sinonimo di interessi inerenti alla persona, Busnelli, «Chiaroscuri
d’estate - La Corte di Cassazione e il danno alla persona», «Danno e respon-
sabilità», 2003, 827). Dall’altro lato,la Corte afferma l’impossibilità per il
danno biologico, anche nella sua complessità e globalità, di assorbire tutte
le eventuali lesioni a tale insieme di diritti. In particolare, il caso si riferisce
al diritto alla sessualità (già riconosciuto come diritto inviolabile della
persona, Corte costituzionale 561/1987) il quale viene distinto nelle sue due
componenti: l’una puramente legale al danno alla salute del soggetto leso
per la conseguita impotentia coeundi; l’altra afferente alla perdita o alla com-
pressione – anche soltanto psichica – della sessualità del danneggiato. Il primo
profilo costituirebbe appunto un danno biologico, mentre il secondo costi-

tuirebbe di per sé danno esistenziale (Cassazione 6572/2006 e 13546/2006).
La personalizzazione del danno esistenziale – La questione che si

pone all’interprete in questo caso, è valutare su quali basi possano differen-
ziarsi fra loro la personalizzazione del danno biologico e il danno esistenziale
in sé per é. Questa ultima nozione è definita quale danno che incide sul fare
areddituale del soggetto, con l’effetto di alterare le sue abitudini di vita e gli
assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e
privandolo di occasioni per l’espressione e la realizzazione della sua per-
sonalità nel mondo esterno (Cassazione 6572/2005). Se ciò consente di di-
stinguere tale voce da danno da quella del danno morale soggettivo – che
si fonda piuttosto sugli effetti di natura meramente emotiva e interiore della
lesione – la differenza con la personalizzazione del danno biologico non
appare altrettanto chiara. Come accennato poco sopra in relazione al caso
della perdita della capacità lavorativa generica, l’indicazione finale del giu-
dice in merito alla percentuale di invalidità sofferta dal soggetto leso deve

tener conto sia degli aspetti statici del
danno biologico sia dei suoi aspetti di-
namici, poiché l’indennizzo deve com-
prendere anche le conseguenze che
potrebbero potenzialmente discendere
dalla lesione alla salute del danneggia-
to. In altre parole, la percentuale di in-
validità individuata a seguito dell’ac-
certamento del medico legale e
attraverso la valutazione equitativa del
giudice deve poter definire un quan-

tum di risarcimento tale da compensare il soggetto leso anche per gli
aspetti della vita di relazione che hanno sopportato una compressione totale
o parziale in ragione del danno subito.

Se si osservano dunque le due voci di danno, sorge il dubbio che l’unico
elemento di differenziazione esistente fra queste sia, rispettivamente, l’as-
senza o la presenza di una lesione all’integrità psico-fisica del soggetto. Il
problema che discende da questa valutazione non è tanto il fatto di pre-
sentare il danno esistenziale quale categoria generale capace di com-
prendere anche il danno biologico (in quanto strumento che consente il
risarcimento di perdite della sfera personale della vittima slegate da una
laterazione del suo equilibrio psico-fisico), quanto piuttosto comprendere
quali siano i criteri che il giudice deve utilizzare nel caso in cui la lesione
alla salute possa essere valutata, come nel caso in specie, quale duplice vo-
ce di danno. Se veramente la finalità della Cassazione al momento di in-
trodurre un’autonoma voce di danno esistenziale era quella di rendere più
chiara la liquidazione delle singole voci di danno, senza più incorrere in
soluzioni ambigue e nel rischio di duplicazioni, allora devono essere
chiare le regole che portano a tale risultato positivo. E su questo punto,
purtroppo, la Corte non produce ancora criteri di riferimento decisivi
poiché propone soltanto di accertare il risarcimento del solo danno esisten-
ziale attraverso una valutazione autonoma e in via equitativa, aggiungendo
quale elemento ulteriore per la quantificazione, legato peraltro solo alla
lesione della sessualità, la perdita della possibilità di procreazione e di una
vita sessuale familiare. ■

LA TUTELA COSTITUZIONALE

Il diritto alla libertà sessuale, concernendo uno degli es-
senziali modi di espressione della persona umana, è

senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va com-
preso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla
Costituzione e inquadrato tra i diritti inviolabili della persona
umana garantiti ai sensi dellʼarticolo 2 della Costituzione.
· Corte costituzionale, sentenza 18 dicembre 1987 n. 561

LA DETERMINAZIONE EQUITATIVA
Risarcimento del danno – Patrimoniale e non patrimoniale
(danni morali) – Liquidazione del danno morale – Determi-
nazione equitativa – Riferimento alle cosiddette tabelle –
Loro applicazione automatica – Esclusione – Fattispecie .
(Cc, articoli 1223 e 2043)
In tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale), il
danno morale diretto deve essere integralmente risarcito me-
diante lʼapplicazione di criteri di valutazione equitativa rimessi
alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione alle per-
dite irreparabili della comunione di vita e di affetti e della inte-

grità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale in senso
etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari, applicati dai
tribunali o dalle Corti, rispettando il principio della personaliz-
zazione e il criterio equitativo dellʼapprossimazione al preciso
ammontare, senza fare applicazione automatica delle tabelle
concepite per la stima del danno biologico, che consiste nella
lesione dellʼintegrità psicofisica, mentre il danno morale è co-
stituito dalla lesione dellʼintegrità morale.

· Sezione III, sentenza 12 luglio 2006 n.15760
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Alla base della tabella
l’idea che la sofferenza
causata dal lutto
può graduarsi secondo 
una scala di intensità variabile 
in funzione di fattori come l’età
della vittima, del superstite
e la precedente convivenza 
con il defunto

Le nuove tabelle del tribunale di Roma non
costituiscono soltanto un aggiornamento di

quelle passate: esse sono state infatti realizzate
con criteri nuovi e sulla base di più approfon-
dite medie statistiche, e aspirano a porsi quale
proposta operativa ad altri uffici giudiziari per
cercare di raggiungere, attraverso la via giuri-
sprudenziale, quella uniformità di trattamento
la cui perdurante mancanza costituisce tuttora
un grave vulnus nella liquidazione del danno
aquiliano, e in special modo di quello non pa-
trimoniale.

Le “tabelle 2007” adottate dai giudici della
Capitale sono due: una per la liquidazione del
danno biologico, l’altra per la liquidazione del
danno non patrimoniale da morte. Per chiarez-
za d’esposizione, è opportuno dedicare a cia-
scuna di essa un esame separato.

La nuova tabella per la liquidazione
del danno biologico – Per comprendere il
contenuto e la struttura della tabella può essere
utile ricordare brevemente alcuni concetti fon-
damentali in tema di liquidazione del danno al-
la persona. 

Il pregiudizio in esame, in astratto, può es-
sere liquidato:

(a) col cosiddetto citerio equitativo puro:
questo è un metodo ascientifico, consistente
nello stabilire una somma di denaro caso per ca-
so, senza alcun riferimento ai casi consimili;

(b) col criterio tabellare: questo criterio
(che non ha nulla a che vedere con le “tabelle”
di cui qui si discorre) consiste nella capitalizza-

zione di una rendita, il cui valore annuo è
scelto dal giudice in via equitativa (triplo della
pensione sociale, reddito medio nazionale,
ecc.), proporzionale al grado di invalidità per-
manente patito dalla vittima. Poiché la capita-
lizzazione avviene in base a un coefficiente per
la costituzione delle rendite vitalizie desunto
dalle tavole di mortalità, il criterio in esame vie-
ne appunto detto “tabellare”;

(c) il terzo e più diffuso criterio di liquida-
zione del danno alla persona (che è stato fatto
proprio dal legislatore nell’ipotesi di danni
causati da sinistri stradali o da infortuni sul la-
voro indennizzati dall’Inail), è quello cosiddetto
“a punto variabile”, che si fonda dsulle seguenti
operazioni:
■ stabilire ex ante un valore monetario di un

punto di invalidità;
■ stabilire una funzione matematica di cresci-

ta di tale valore, in funzione del grado di in-
validità permanente,

■ moltiplicare il valore del punto corrispon-
dente al grado di invalidità per il numero di
punti di invalidità;

■ abbattere il risultato in base a un coefficien-
te che tenga conto dell’età della vittima.
Il criterio del punto variabile, per essere ri-

tenuto scientifico, deve fondarsi su precisi pre-
supposti statistici e medici: i primi consistono nel
determinate il valore base del punto di invalidità
in base alla media delle liquidazioni effettuate,
in un arco di tempo ragionevolmente ampio,
dal medesimo ufficio giudiziario; i secondi con-
sistono nel determinare una funzione di crescita
del valore del punto che corrisponda a una
ideale funzione di crescita della sofferenza cau-
sata da postumi invalidanti di entità crescente.

Di una tabella di questo tipo si dotò per pri-
mo, nel 1995, il Tribunale di Milano. Nello
stesso anno il Tribunale di Roma, apprezzatane
la utilità e condivisane la scientificità, decise do-
po ampia discussione al proprio interno di
adottarne una identica, anche e soprattutto al
fine di dare un segnale sulla via della omoge-
neità di trattamento; se – si pensò allora – i due

più grandi uffici giudiziari del Paese adottano
i medesimi criteri per la liquidazione del danno
alla persona, era infatti ragionevole ritenere
che anche altri organi giudicanti si sarebbero
spontaneamente uniformati.

Questa uniformità tuttavia durò poco, per-
ché già nel 1996 il Tribunale di Milano decise
di ritoccare i valori monetari del punto di inva-
lidità. I giudici del Tribunale di Roma, invece,
dopo ampia discussione, ritennero di tenere
ferme le tabelle adottate l’anno prima, per la ra-
gione – ritenuta all’epoca decisiva – che modi-
ficare la tabella a un solo anno di distanza
dalla sua adozione significava minarne la sta-
bilità e la credibilità agli occhi degli operatori
pratici, che perciç potevano essere indotti ad
agire o resistere in giudizio al solo fine di spe-
rare che, nelle more del processo, fossero in-
tervenute altre modifiche della tabella più fa-
vorevoli ai propri interessi. Si ritenne perciò
preferibile di conservare immodificata la tabella
(a parte, ovviamente, l’aggiornamento Istat), in
modo da garantire prevedibilità alle decisioni
giudiziarie e, di conseguenza, facilitare le solu-
zioni stragiudiziali delle controversie.

Nondimeno, trascorsi 10 anni dall’approva-
zione della prima tabella, l’esperienza maturata
sul campo della sua applicazione concreta ha
convinto i giudici del tribunale capitolino della
necessità di una sua rimodulazione, sotto due
profili.

La personalizzazione del valore punto
– Il primo profilo relativo alla personaliz-
zazione del valore punto. L’analisi di un
ampio numero di decisioni depositate dal tri-
bunale di Roma a partire tra il 1995 e il 2006 ha
messo in evidenza come rarissima (un solo ca-
so!) sia stata la personalizzazione, e cioè la va-
riazione del valore base del punto di invalidità
per adeguarlo alle circostanze del caso concre-
to, nelle ipotesi di danno con esiti microperma-
nenti.

Per contro, la decisione dei giudici di per-
sonalizzare il valore risultante dall’applicazione
della tabella si è registrata con frequenza sempre

Introdotto un metodo di calcolo «a punti»
per la liquidazione del danno da morte

di Marco Rossetti

continua >
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maggiore, e per importi sempre più elevati, là
dove i postumi permanenti divenivano di entità
maggiore. Si è altresì osservato che assai sovente
questa personalizzazione avveniva anche in
assenza di un’espressa deduzione di parte, e
motivata dal giudice con riferimento all’id quod
plerumque accidit. Questi due elementi (fre-
quenza della personalizzazione in corrispon-
denza dei gradi di invalidità permanente più ele-
vati, e  liquidazione d’ufficio) è stata interpretata
come un indice del fatto che a partire da un cer-
to momento in poi la maggior parte dei giudici
abbia ritenuto non più adeguati i valori di tabella
per le invalidità medio alte, e tanto più inade-
guati quanto più erano gravi i postumi.

Si è perciò ritenuto di tenere conto di questa
indicazione, e aumentare il valore monetario
del punto di invalidità, ma non in misura uni-
forme. Gli aumenti vanno dal 10 al 30% del va-
lore originario (e cioè l’importo della tabella
2006 aggiornato in base all’indice Foi dell’Istat
per il 2007), e si distribuiscono in misura cre-
scente a partire dalle invalidità pari o superiori
al 20 per cento.

A questa variazione non potrà, ovviamente,
non conseguire un risvolto processuale: e in-
fatti, una volta per così dire “incorporato” nel
valore standard del punto di invalidità quella
personalizzazione che in passato veniva liqui-
data sulla base di fatti notori (articolo 115 del
Cpc) e presunzioni semplici (articolo 2727 del
Cc), va da sé che con le nuove tabelle una ul-
teriore personalizzazione sarà possibile solo in
presenza di una espressa allegazione di parte,
e previa idonea ed esaustiva prova delle circo-
stanze che l’istante pone a base della domanda
di personalizzazione del risarcimento.

L’adozione dei valori di punto – Il se-
condo profilo di novità delle tabelle è rappre-
sentato dalla adozione, per la liquidazione di
tutti i tipi di danno biologico con esiti microper-
manenti (e quindi quale che ne sia stata la
causa) dei valori di punto risultati dal combi-
nato disposto dell’articolo 139 del codice delle
assicurazioni e dal Dm 31 maggio 2006.

Si è infatti ritenuto non più accettabile che

gli organi giudiziari continuassero a liquidare
il danno biologico micropermanente come se
la materia non fosse disciplinata da alcuna
norma di legge. E poiché tale danno deve co-
munque essere liquidato in via equitativa, si è
ritenuto che nessuna liquidazione possa rite-
nersi “meno iniqua” di quella che si fondi su va-
lori stabiliti dalla legge. Aggiungasi che proprio
la mancanza di una disciplina generale del
danno biologico imporrebbe comunque il ri-
corso alla analogia (quanto meno all’analogia
iuris), e dunque i valori di punto stabiliti dal le-
gislatore per il ristoro dei danni causati da sini-
stri stradali per questa via ben possono (anzi,
debbono) essere utilizzati per la liquidazione
di qualsiasi danno alla persona.

La nuova tabella per la liquidazione
del danno da morte – Mentre la labella per
la liquidazione del danno biologico ha conser-
vato la struttura di quelle degli anni precedenti,
quella per la liquidazione del danno da morte
si fonda su una concezione del tutto nuova.

La tabella adottata negli anni passati si fon-
dava – conformemente, del resto, agli strumenti
analoghi adottati da altri uffici giudiziari  – su
valori distinti per “casi”, o “fattispecie”. Si pre-
vedeva in essa, detto altrimenti, che la misura
del risarcimento variasse secondo le tipologie
di danni espressamente previste nella tabella
stessa: e quindi, ad esempio, 150.000 per la per-
dita del coniuge, 200.000 per la perdita del fi-
glio, e così via.

Questo sistema si è rivelato, nell’applicazio-
ne pratica, troppo rigido. Per un verso, infatti,
nelle tipologie di danni elencate in tabella non
comparivano tutte le possibili combinazioni;
per latro verso i fattori di correzione erano
troppo pochi (solo due: la convivenza col de-
funto e la presenza o meno di altri congiunti
aonviventi col superstite).

E infatti, anche in questo caso, l’analisi di un
ampio numero di decisioni giurisprudenziali
depoditate tra il 1997 e il 2006 ha rivelato come
assai spesso, nella personalizzazione del ri-
sarcimento, i valori risultanti dalla tabella venis-
sero disattesi pur in assenza di un’espressa de-

duzione di parte, indice evidente di un disalli-
neamento tra i valori tabellari e la sensibilità dei
giudici.

Si è perciò deciso di conservare l’idea che
anche il danno non patrimoniale da morte po-
tesse essere liquidato in base a una tabella di
riferimento stabilita ex ante in via equitativa, ma
di abbondare l’impostazione “per fattispecie”,
e di adottarne una del tutto nuova: “a punti”.

L’idea che sta alla base della nuova tabella
è che anche la sofferenza causata dal lutto può
graduarsi secondo una scala di intensità, varia-
bile in funzione di molteplici fattori: l’età della
vittima (la sofferenza è tanto più alta quanto mi-
nore è l’età della vittima); l’età del superstite (la
sofferenza dovrà essere supportata per un pe-
riodo di tempo tanto maggiorequanto più gio-
vane è il superstite); ovviamente la convivenza
col defunto.

Ciascuno di questi fattori, a sua volta, può
essere graduato secondo una scala di intensità:
il grado di parentela può essere più o meno in-
tenso, l’età della vittima o del superstite posso-
no essere più o meno avanzate, sia in assoluto
che in rapporto tra loro, e così via.

Ora, se si condivide l’idea che a ciascuno di
questi fattori possa essere attribuito un punteg-
gio secondo una scala di intensità, sarà possi-
bile stabilire un valore monetario di base per
ogni singolo punto di “sofferenza”, e ricavare
il risarcimento moltiplicando il valore di base
del punto di “sofferenza” per il numero di
punti totalizzati, secondo le caratteristiche del
caso concreto.

Così, ad esempio, se un uomo di 40 anni
perde il coniuge di 30 anni col quale conviveva,
e non ha altri congiunti conviventi, alla soffe-
renza causata da tale lutto sarà attribuito un
punteggio di 28 punti (e cioè, secondo la tabel-
la, 18 punti per il grado di parentela, 3 punti per
l’età della vittima, 3 punti per l’età del superstite,
2 punti per la convivenza, 2 punti per l’assenza
di altri congiunti conviventi col superstite).

A questo punto il risarcimento si ottiene
moltiplicando 28 (il punteggio del singolo ca-
so) per il valore base del punto di “sofferenza”,

30 GIORNI DI INVALIDITÀ

SOGGETTO

Persona di 35 anni

SINISTRO STRADALE
Lesioni personali che hanno comportato
postumi permanenti a titolo di danno
biologico del 15% con 30 giorni di inva-
lidità temporanea assoluta

RISARCIMENTO
Risarcimento, a solo titolo di danno bio-
logico, di complessivi euro 27.430,05
(euro 26.225,25 per il 15% + euro
1.204,8 per i giorni di invalidità)

a cura di Marco Rodolfi

continua >
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che per l’anno 2007 è stato determinato in
8.000 euro e quindi sarà pari  a 224.000 euro.

I vantaggi di questo sistema sono:
(a) in primo luogo, la sua maggiore aderen-

za alle circostanze del caso concreto, attraverso
la previsione di un articolato numero di corco-
stanze (prima fra tutte, l’età della vittima e del so-
pravvissuto), in passato non prese in conside-
razione dalle tabelle, il che poteva comportare
il rischio che ad un bimbo di 6 anni che perdeva
la madre di 30 si poteva in astratto liquidare lo
stesso importo rispetto ad un pensionato di 70
anni che perdeva la madre novantenne;

(b) in secondo luogo, la sua modularità: il si-
stema a punti consente di ampliare o restringere
in qualsiasi momento le circostanze di cui tenere
conto nella liquidazione del danno, aggiun-
gendo alla tabella ulteriori voci – a seconda, ad
esempio, del mutare della coscienza sociale o
della comune sensibilità – fermo restando il
valore monetario di base del punto.

Le osservazioni – Debbono a questo pun-
to aggiungersi soltanto due osservazioni.

La prima attiene al valore vincolante della
tabella.

Tra le circostanze che fanno crescere il
punteggio c’è il rapporto di parentela, e tra i
rapporti presi in considerazione si è tenuto
conto anche della parentela di quarto grado
(cugini), di terzo grado (zii e nipoti) e di secon-
do grado (nonni e nipoti). Al coniuge è stato,

altresì, equiparato il convivente more uxorio.
Ciò tuttavia non vuol dire che basta allegare

in giudizio l’esistenza di un rapporto di questo
tipo, per pretendere il risarcimento. Continueran-
no a trovare applicazione i tradizionali criteri di
riparto dell’onere della prova, secondo i quali:

(a) se il rapporto di parentela tra vittima e
superstite è molto stretto (coniugio, filiazione,
fratellanza, discendenza ex filio), dal fatto noto
dell’esistenza di tale rapporto sarà possibile ri-
salire al fatto ignorato della effettiva sussistenza
di un danno non patrimoniale;

(b) se, per contro, il rapporto di parentela
tra vittima e superstite non è stretto (nipoti ex
fratre, cugini), ovvero non è nemmeno un
rapporto di parentela (convivenza), non potrà
il giudice fare ricorso al fatto notorio, e sarà
onere dell’attore dedurre e dimostrare l’effettiva
sussitenza di un danno non patrimoniale. Per
la convivenza more uxorio, in particolare, sarà
necessario che il superstite alleghi e dimostri
che essa si atteggiava come un vero e proprio
matrimonio di fatto, mentre resta irrilevante ai
fini della liquidazione del danno in esame il
mero contubernium.

La seconda osservazione, la più importante
di tutte, riguarda il tipo di danno che è possibile
liquidare attraverso la tabella in questione: ov-
vero, detto altrimenti, cosa “c’è dentro” i valori
indicati dalla tabella.

Purtroppo non è possibile, in questa sede,

affrontare il complesso e a volte isterico dibat-
tito sulla risarcibilità del danno non patrimonia-
le: un fattore, comunque, non può non essere
segnalato.

Il valore base del punto di “sofferenza”
(come si è detto, 8.000 euro), è stato determi-
nato sulla base della media di un campione di
100 sentenze depositate dalla XIII sezione
civile del tribunale capitolino negli anni 2004-
2005. In tutte queste decisioni, nessuna esclusa,
ai congiunti della vittima è stata liquidata una
somma unitaria a titolo di risarcimento del
danno non patrimoniale, alla determinazione
della quale hanno concorso tutte le sofferenze,
privazioni o rinunce causate dal lutto (mera tri-
stezza, perdita dell’affectio familiaris, forzoso
mutamento delle abitudini di vita, ecc.). Ciò
vuol dire che la tabella, e i valori in essa indicati,
debbono tendenzialmente essere riguardati
come parametri di riferimento omnicompren-
sivi, nella determinazione dei quali si è già te-
nuto conto di tutte le normali e ragionevolmen-
te prevedibili conseguenze di un lutto. La
liquidazione del danno non patrimoniale in ba-
se ai suddetti parametri sarà pertanto, nella
normalità dei casi, esaustiva di tutte le poste di
danno non pecuniarie, e non dovrebbe essere
possibile pretendere di affiancare al risarci-
mento del danno non patrimoniale liquidato
secondo la tabella ulteriori “voci” di pregiudizi
non patrimoniali. ■

30 GIORNI DI INVALIDITÀ

SOGGETTO

Persona di 22 anni

SINISTRO STRADALE

Perde entrambi i genitori in un
incidente stradale (madre di
anni 55 e padre di anni 61),
con i quali conviveva, e ri-
mane senza altri congiunti
conviventi.

RISARCIMENTO

Euro 216.00,00 per la morte della madre: euro
8.000,00 (valore unitario del punto) x 27 (18 punti
per il rapporto di parentela, 2 per lʼetà della vit-
tima, 3 per lʼetà del superstite, 2 per il rapporto di
convivenza e 2 per lʼassenza di altri congiunti)
Euro 208.000,00 per la morte del padre: euro
8.000,00 (valore unitario del punto) x 26 (18 punti
per il rapporto di parentela, 1 punto per lʼetà della
vittima, 3 per lʼetà del superstite, 2 per il rapporto
di convivenza e 2 per lʼassenza di altri congiunti)

a cura di Marco Rodolfi

UN DANNO DELL’80%

SOGGETTO

Persona di 62 anni

SINISTRO STRADALE
Lesioni personali che hanno comportato
una paraplegia degli arti inferiori, con
gravi postumi permanenti a titolo di
danno biologico nella misura dellʼ80%

RISARCIMENTO
Risarcimento, a solo titolo di danno bio-
logico, di complessivi euro 573.289,75

a cura di Marco Rodolfi
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COMUNITARIA 2006
ASSICURAZIONI

L’ articolo 9 della legge 13/2007 è intitolato «introduzione del-
l’articolo 26-bis della legge 25 gennaio 2006 29, recante attua-

zione della direttiva 2005/14/Ce sull’assicurazione della responsa-
bilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli». La
disposizione in esame rappresenta un’importante innovazione per
il settore assicurativo.

Attuazione della direttiva n. 2005/14/Ce (Legge 13/2007, ar-
ticolo 9) – La disposizione recepita con il provvedimento in parola
è quella contenuta nella quinta direttiva emanata dal Parlamento
europeo e del Consiglio d’Europa in tema di assicurazione della re-
sponsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ema-
nata l’11 maggio 2005 e pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale del-
l’Unione europea» al numero L 149 dell’11 giugno successivo ed
entrata in vigore in pari data.

L’aumento del massimale per le coperture
minime – Un provvedimento importante contenu-
to nella quinta direttiva è infatti certamente quello
dell’aumento delle coperture minime obbligatorie
previste su tutto il territorio della Comunità eco-
nomica europea, con innalzamento dei limiti già
fissati dalla seconda direttiva Rc auto (n. 84/5/Ce)
e limitato all’epoca a soli 600mila euro per sinistro.

La quinta direttiva ha innalzato tale massimale
minimo obbligatorio sul territorio della Comunità
economica europea a un milione di euro per cia-
scuna vittima ovvero a 5 milioni di euro per sini-
stro, indipendentemente dal numero delle vittime,
per i danni alla persona, e un milione di euro per
sinistro per i soli danni a cose.

La stessa direttiva ha precisato che ogni cinque
anni gli importi dovranno essere oggetto di revi-
sione in linea con l’indice proprio dei prezzi al
consumo.

L’articolo 9 del provvedimento in esame, dunque, fornisce al go-
verno lo strumento per adeguare la normativa vigente al precetto
contenuto nella disposizione comunitaria, alla quale gli Stati mem-
bri dovranno aderire e dare attuazione entro l’11 giugno 2007, vale
a dire entro due anni dalla sua pubblicazione (anche se gli Stati di-
sporranno comunque di un periodo transitorio di cinque anni da
tale data per adeguare le coperture minime legali vigenti agli im-
porti indicati, a condizione che dette coperture siano comunque
elevate alla metà degli importi previsti entro i primi 30 mesi e quin-
di, in sostanza, entro l’11 dicembre 2009).

L’integrazione della legge 29/2006 – L’articolo 9 dunque
giunge a modificare e a integrare la legge 26 gennaio 2006 n. 29,
attuativa della quinta direttiva Cee, aggiungendo l’articolo 26-bis
con una evidente prima rilevante novità rispetto al testo comuni-
tario.

Difatti al punto (a) dell’articolo in commento il testo prevede

che: «nel caso di danni alle persone, sia previsto un importo
minimo di copertura pari a 5 milioni di euro per sinistro, indipen-
dentemente dal numero delle vittime».

Si tratta di una modifica, migliorativa, di un certo rilievo rispetto
al testo comunitario che prevedeva il limite di un milione minimo
obbligatorio per danno a persona fermo in ogni caso quello di 5
milioni per sinistro indipendentemente dal numero delle vittime.

Il testo in parola dunque ha optato per la tutela maggiore e mas-
sima disposta dalla quinta direttiva Cee prevedendo il limite di 5
milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero delle
vittime, così estendendo la garanzia minima ai casi (numericamente
più frequenti) di sinistri con una o due vittime gravi.

Si tratta dunque di un provvedimento normativo, in realtà assai
importante e atteso, che consentirà finalmente di adeguare la

nostra normativa nazionale a quelli che sono i pa-
rametri risarcitori già in essere nel diritto vivente.

Basti infatti ricordare quelli che sono i criteri di
liquidazione del danno alla persona in uso nei vari
tribunali dello Stato, per comprendere facilmente
che l’attuale limite previsto dalla normativa nazio-
nale sull’assicurazione obbligatoria (euro 775mila)
è tutt’altro che idoneo a fornire un’adeguata garan-
zia alle vittime della strada nell’odierno sistema di
risarcimento del danno.

Il contesto normativo nazionale – L’articolo
128 del codice delle assicurazioni (decreto legisla-
tivo 7 settembre 2005 n. 209 che ha modificato e
sostituito l’articolo 21 della legge 24 dicembre
1969 n. 990) dispone che il contratto assicurativo
che deve obbligatoriamente essere stipulato a ga-
ranzia dei danni provocati dalla circolazione dei
veicoli nel territorio dello Stato deve avere, indi-

pendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni,
il limite patrimoniale minimo previsto e fissato con regolamento del
ministro dell’Attività produttive su proposta dell’Isvap.

Proprio il comma 3 dell’articolo 128 dispone che «è comunque
assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni
dell’ordinamento comunitario».

Come si vede l’articolo 9 della comunitaria qui in esame si in-
tegra con la disposizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 128
del codice delle assicurazioni, nel senso che in Italia, con tutela per-
fezionata rispetto a quanto previsto in sede comunitaria, il massi-
male minimo di legge varrà per ogni sinistro indipendentemente
dal numero delle vittime e, pertanto, senza la riduzione concepita
in sede europea nell’ipotesi di una sola vittima danneggiata.

Va detto che normalmente le polizze sono solite distinguere tra
massimale per danni a cose e massimale per danni alla persona,
nonché per un massimale, matrimonialmente più elevato, per le
ipotesi in cui sono coinvolte più vittime (definito «catastrofale»).

Rc auto: aumentano le coperture minime
il commento di Filippo Martini

La stessa direttiva 
ha precisato 

che ogni cinque anni
gli importi 
dovranno 

essere oggetto
di revisione

in linea
con l’indice

proprio
dei prezzi

al consumo

continua >
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Ovviamente l’assicurato ha facoltà di garantire il proprio patri-
monio per i danni provocati dalla circolazione del proprio veicolo
anche per somme che superino il massimale minimo di legge, se-
condo una prassi commerciale che, per il vero, si sta affermando
sempre più.

In forza di questa disposizione, pertanto, verrà meno la distin-
zione tra massimale per singola vittima e massimale per sinistro con
pluralità di vittime.

Un’altra norma fondamentale contenuta nel codice delle assi-
curazioni che disciplina la rilevanza normativa del massimale mi-
nimo previsto a copertura dei danni causati nel singolo sinistro, è
quella contenuta nell’articolo 140 del codice delle assicurazioni.

Il risarcimento del danno per più danneggiati quando il
massimale di polizza è inadeguato – Tale articolo prevede,
quale innovazione rilevante contenuta nel corpo del recente testo
unico sulle assicurazioni, la disciplina che regolamenta il risarci-
mento del danno nell’ipotesi di pluralità di danneggiati e di con-
testuale in capienza del massimale di polizza.

La novità contenuta nell’articolo 140, in particolare (che ha so-
stituito l’articolo 27 dell’abrogata legge 990/1969), ha previsto una
vera e propria ipotesi legale di litisconsorzio obbligatorio tra tutti
i danneggiati nel medesimo sinistro stradale, qualora le richieste
pervenute in ragione delle rispettive voci di danno non consentano
un pieno ed esaustivo ristoro alla luce della portata inferiore com-
plessiva del massimale di polizza.

La disposizione contenuta nel comma 4 dell’articolo 140 precisa
infatti che «nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione le per-
sone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi
l’articolo 102 del codice di procedura civile». L’jnnalzamento di un
massimale minimo di legge, con il contestuale ampliamento della
copertura patrimoniale obbligatoria nelle polizze contratte a tutela
del rischio da circolazione stradale, porterà evidentemente una ri-
duzione della casistica disciplinata proprio dall’articolo 140 che, per
il vero, ha lasciato i commentatori particolarmente perplessi in ra-
gione della difficile percorribilità pratica della via processuale per
le richieste di danno, di fatto gravando sul danneggiato stesso l’one-
re di ricercare e verificare l’esistenza di vari danneggiati e di
evocarli tutti in giudizio, a pena di improcedibilità la propria do-
manda giudiziale.

L’applicazione del massimale in sede giudiziaria – Quan-
to alla disciplina giuridica relativa all’applicazione del massimale
in sede giudiziaria, vale a dire in ipotesi di contenzioso avente a og-

getto il risarcimento del danno da incidente stradale con massimale
all’apparenza non capiente, va detto che la prassi giudiziaria pre-
senta spesso alcuni aspetti pratici e procedurali che sono sicura-
mente degni di approfondimento.

Per esempio si pone il problema di quale sia il soggetto proces-
suale obbligato a provare in giudizio il limite della garanzia assi-
curativa e quindi gravato dell’onere di provare in giudizio l’espo-
sizione patrimoniale della compagnia debitrice.

Secondo il principio generale è pacifico in giurisprudenza che
«in tema di assicurazione della responsabilità civile per i danni de-
rivanti dalla circolazione di autoveicoli, nel caso di esercizio del-
l’azione diretta da parte del danneggiato ai sensi dell’articolo 18 del-
la legge 24 dicembre 1969 n. 990, qualora l’assicuratore eccepisca
di essere tenuto al risarcimento del danno nei limiti del massimale
di polizza, ha l’onere di indicare quali siano detti limiti, offrendone
la prova mediante l’esibizione del contratto di assicurazione».

Il principio, come detto pacifico, è stato di recente espresso nella
sentenza della Suprema corte 23291/2004 ed è conforme al conso-
lidato orientamento (si vedano ad esempio, Cassazione n. 4611 del
1985, Cassazione n. 2069 del 1989, Cassazione n. 5416 del 1993,
Cassazione n. 4677 del 1998, Cassazione n. 6993 del 1999, Cassa-
zione n. 2991 del 2001).

In un’altrettanta recente decisione (Cassazione 14 dicembre
2004 n. 23294) la Suprema corte ha ritenuto persino inidonea a pro-
vare il limite del massimale la semplice copia fotostatica della po-
lizza, se tempestivamente disconosciuta dalla parte contro la quale
è stata prodotta.

Si può dunque sostenere che l’assicuratore della Rc auto che ec-
cepisca in giudizio il limite della propria esposizione patrimoniale
(contrattuale o legale), ha l’onere di allegare il contenuto delle clau-
sole pattizie che si riferiscono alla portata monetaria del rischio as-
sunto.

La rilevabilità dell’“in capienza” del massimale – Diversa
questione si pone in ordine alla rilevabilità dell’incapienza del mas-
simale, una volta documentato o provato il suo limite, se cioè l’ec-
cezione debba essere ritenuta tra quelle processuali obbligatorie
per la parte che intende beneficiarne, ovvero se la stessa possa e
debba essere rilevata dal magistrato d’ufficio.

La sentenza 1° giugno 2004 n. 10479 emessa dalla Suprema corte
di cassazione, affronta proprio questa spinosa e contrastata que-
stione fornendo una soluzione da ritenere allo stato, la più attuale
e corretta.

TEMPISTICA DELL’INNALZAMENTO

OBBLIGO 
DEL RECEPIMENTO

PERIODO
TRANSITORIO

11 giugno 2007

Cinque anni
11 dicembre 2009 a questa data 

obbligatorio aumentare coperture al-
meno della metà degli importi previsti

continua >
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Dopo aver richiamato i due contrastanti orientamenti, quello che
ritiene sempre il limite della garanzia una eccezione in senso
proprio e quindi mai rilevabile d’ufficio dal giudice, e quello che ri-
tiene, in ipotesi di applicazione dei massimali di legge, che valga il
principio iura novit curia, la Corte opta decisamente per quest’ulti-
mo, più favorevole quindi alla rilevanza processuale d’ufficio del li-
mite del massimale di legge.

L’orientamento della Cassazione – Difatti la Corte stabilisce
che: «Sulla questione è tornata più recentemente questa sezione con
la sentenza 26 marzo 2002, n. 4485; in tale sentenza è affermato che
il limite del massimale non forma oggetto di eccezione ed è rilevabile
di Ufficio dal giudice sia che si tratti del massimale di polizza sia che
si tratti del massimale di legge, con l’unica differenza che il massi-
male di polizza deve essere provato dall’impresa assicuratrice, onde
la sua rilevabilità di Ufficio presuppone che tale prova sia acquisita
agli atti, mentre il massimale di legge è fissato nella tabella A
allegata alla legge 990/1969; secondo la previsione dell’articolo 9 di
tale legge le modifiche della tabella sono apportate con decreti del
Presidente della Repubblica, di tal che sono delegificate; il mecca-

nismo di deligificazione, previsto in linea generale dall’articolo 17,
comma 2, della legge 400/1988, si attua mediante sostituzione di nor-
me regolamentari governative a norme legislative, ma niente esclude
che si possa attuare mediante sostituzione di atti normativi di natura
diversa; comunque si attui la delegificazione, l’atto normativo sosti-
tutivo ha natura normativa esterna e contiene quindi norme di
diritto, la cui violazione o falsa applicazione può essere denunciata
con ricorso per cassazione a norma dell’articolo 360 n. 3 del Cpc,
con la conseguenza che il limite del massimale stabilito dall’atto nor-
mativo emanato in attuazione della deligificazione (decreto del
Presidente della Repubblica) non deve essere provato dall’impresa
assicuratrice, formando oggetto di conoscenza diretta del giudice».

Tale importante principio, dunque, comporta il fatto che nel giu-
dizio risarcitorio (e persino per la prima volta in grado di appello)
il limite (di legge o contrattuale) dell’esposizione patrimoniale del-
l’impresa garante debba essere rilevato d’ufficio dal giudice quando
lo stesso sia posto nella condizione di conoscerne gli elementi es-
senziali, ai fini dell’applicazione della normativa vigente all’epoca
del fatto, ovvero del contratto prodotto in atti. ■

NUOVE COPERTURE A REGIME

DANNI
ALLE COSE

Un milione
di euro

Per singolo sinistro

DANNI
ALLE PERSONE

5 milioni
di euro

Per sinistro indipendentemente
dal numero di vittime
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Egregio Signor Giudice,
ho visto perfettamente il segnale di limite di velocità: era bianco con bordo rosso e portava all’interno ben visibile
la cifra 50, senza alcuna altra indicazione di unità di misura.
Lei ben sa che il Regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 rende obbligatorio l’uso del Sistema Metrico Decimale in Italia,
e che la Direttiva del Consiglio CEE del 18 ottobre 1971 71/1354/CEE modificata il 27 luglio 1976 (76/770/CEE),
ratificata successivamente dal governo italiano, prevede l’obbligatorietà di applicazione di tale sistema SI.

Orbene, per tale sistema metrico, le unità di misura da considerarsi sono, per la lunghezza, il metro, e per il tempo
il secondo. Di conseguenza, signor giudice, risulta evidente come la unità di velocità debba legalmente considerarsi
il metro al secondo. Non oso neppure immaginare che il Ministero preposto non applichi le leggi della Repubblica.

Pertanto, per quanto sopra esposto, 50 metri al secondo corrispondono esattamente a 180 km/h.
La Polizia afferma che la velocità della mia autovettura, rilevata da apparecchiatura elettronica omologata, era di
177 km/h, e questo non lo contesto. Semplicemente, faccio rilevare, viaggiavo a 3 km/h al di sotto del limite auto-
rizzato.

Per quanto sopra esposto, chiedo pertanto l’annullamento della contravvenzione e la restituzione della patente, e
che in futuro non mi rompiate più i co…… con questi laser di me…

PER SORRIDERE…
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SE VOI FOSTE IL GIUDICE

In seguito alla fuoriuscita di gas tossico da una fabbrica, si
verificò un danno ambientale e molti abitanti della zona, in pro-
porzione alla gravità delle lesioni subite a livello psicofisico, ot-
tennero un risarcimento. Tiziana, che all’epoca del fatto era una
bella ragazza, per sua fortuna non riportò alcuna conseguenza
apprezzabile sul piano psicofisico; tuttavia, abitando e lavorando
nel luogo dell’incidente, soffrì indubbiamente d’un forte stato
d’ansia, e la possibile esposizione a sostanze inquinanti condi-
zionò, sia pure in maniera transitoria, lo svolgimento della sua
vita. Poiché una sua richiesta di risarcimento non venne presa in
considerazione, decise di intraprendere un giudizio.

È certo – argomentò il legale di Tiziana – che il disastro am-
bientale verificatosi ha comportato, per gli abitanti delle zone di-
rettamente interessate e per quelle limitrofe, limitazioni della
libertà di azione e di vita, la necessità di sottoporsi a controlli
sanitari, oltre a uno stato continuo e prolungato d’ansia. Anche
se tutto ciò non ha causato una menomazione dell’integrità psi-
cofisica, ha comunque provocato un turbamento, e delle soffe-
renze che appaiono meritevoli di risarcimento. Per tali ragioni, la
domanda della mia cliente è fondata e dev’essere accolta.

– Perché si possa parlare di danno risarcibile – replicò l’av-
versa difesa, – occorre che il soggetto che invoca l’indennizzo
abbia subito una menomazione psicofisica o che dimostri la con-
creta violazione di un suo diritto e la conseguente perdita econo-
mica. Ma l’inquinamento dell’atmosfera, che è un danno alla
salubrità dell’ambiente, se non provoca in una persona apprez-
zabili conseguenze lesive, non è danno risarcibile, per cui la do-
manda di Tiziana è infondata e dev’essere respinta.

Se voi foste il giudice, a chi avreste dato ragione?

Il prototipo a tre ruote costruito dal veronese Bernardi nel 1894,
prima automobile italiana alimentata a benzina, dotata di un
motore da 624 cm3 che le permetteva di sfiorare i 40 km/h.

SE VOI FOSTE IL GIUDICE
–Tiziana vinse la causa. La
Corte di Cassazione sentenziò
infatti che, nel caso di compro-
missione dell’ambiente determi-
nato da un disastro colposo, il
danno morale soggettivo lamen-
tato dalle persone che abitano in
tale ambiente e che provano in
concreto di aver subito un tur-
bamento psichico di natura tran-
sitoria a causa dell’esposizione
a sostanze inquinanti e alle con-
seguenti limitazioni del normale
svolgimento della loro vita, è ri-
sarcibile autonomamente anche
in mancanza di una lesione al-
l’integrità psicofisica. (Studio
avv. Gagliardi). IMPORTANTE PRONUNCIA

Cassazione, risponde papà
Il figlio aveva truccato il motorino a sua insaputa

I genitori rispondono delle mo-

difiche apportate ai motorini dai

figli minori per aumentarne la ve-

locità. Ciò vale anche se il figlio

vive in una casa diversa da quella

del padre, come avviene in caso di

separazione. Lo sottolinea la Cas-

sazione, osservando che i genitori

non possono sostenere che la mo-

difica del motorino era sfuggita al

loro controllo, in quanto si tratta di

«modifica stabile della meccanica

del veicolo, che chi esercita la po-

testà avrebbe potuto e dovuto ve-

rificare».
Con questa decisione la Su-

prema Corte ha accolto il ricorso

della prefettura di Padova contro la

decisione con la quale il giudice di

pace di Cittadella, nel dicembre

2002, aveva annullato la confisca

di un motorino di proprietà di An-

tonino D.P., padre di Enrico. Il ra-

gazzino era stato sorpreso dalla

Polizia municipale mentre girava

sul motoveicolo (che per lui aveva

comperato il padre) dopo averlo

modificato per farlo andare a più

di 45 chilometri orari. Il padre del

minore aveva fatto presente al giu-

dice di non essersi potuto accor-

gere delle modifiche apportate da

Enrico. Il papà aggiungeva inoltre

che il minore «solo apparente-

mente risiedeva con lui, quale ge-

nitore affidatario, in quanto dopo

lo scioglimento del matrimonio dei

genitori, era andato a vivere con i

nonni paterni».

La guerra delle perizieIl risarcimento delle lesioni è il punto più delicato

della nuova normativa: vediamo perché utilizzando

un esempio che ci ha fatto un esperto del settore. Il

danneggiato in un incidente ottiene una perizia dal

suo medico legale che valuta il danno 5-6% di inva-

lidità, mentre quello della compagnia conclude per

un 4-5%; il liquidatore formula un’offerta del 4,5%

(cioè 3856 euro per l’invalidità permanente). A que-

sto punto al cliente non conviene rivolgersi a un le-

gale e andare in tribunale visto che potrebbe al

massimo “spuntare” un 5% che vale circa 700 euro

in più. Se moltiplichiamo questo risparmio (della

compagnia) per le centinaia di migliaia di casi

simili che si verificano ogni anno, la cifra di-

venta davvero impressionante…
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• Il Codice delle Assicurazioni tutela realmente il danneggiato?
• Risarcimento diretto e risarcimento del terzo trasportato.
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• Problemi di costituzionalità
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alla luce di quanto previsto dal nuovo Codice delle Assicurazioni.

Ore 17.30 – 18.30 Discussione
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(zona stazione ferroviaria, ampia possibilità di parcheggio nelle immediate vicinanze adiacente stazione ferroviaria)
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Secondo alcune tra le maggiori associazioni rap-
presentative dei consumatori, in materia di infor-

tunistica stradale noi avvocati abbiamo rappresen-
tato sino ad ora un “costo improprio”. Proprio così.
Il nuovo sistema di indennizzo diretto, secondo
queste associazioni, avrebbe posto fine a questo
sperpero di danaro, che, sempre a loro dire, consen-
tirà alle compagnie di ridurre i premi assicurativi.

Ormai sono in molti a pensare che dietro le as-
sociazioni dei consumatori, per lo meno alcune, vi
siano interessi spesso indecifrabili. D'altra parte,
non si comprenderebbe altrimenti come una asso-
ciazione che afferma di voler tutelare una parte no-
toriamente debole, cioè il consumatore, possa so-
stenere che la difesa legale sia un costo improprio.
Ciò, peraltro, nonostante la Cassazione abbia auto-
revolmente affermato, nella nota sentenza n. 11606
del 2005, che “l’intervento di un professionista, sia
esso un legale o un perito di fiducia, così come pre-
visto dall’art. 5 ultimo comma legge 5 marzo 2001
n. 57 e come affermato nel regime precedente dalla
Corte di Cassazione è necessario non solo per diri-
mere eventuali divergenze su punti della controver-
sia, quanto per garantire già in questa prima fase
la regolarità del contraddittorio ove si osservi che
l’istituto assicuratore non solo è economicamente
più forte, ma anche tecnicamente organizzato e
professionalmente attrezzato per affrontare tutte le
problematiche in materia di risarcimento del danno
da circolazione stradale, attesa la complessità e
molteplicità dei principi regolatori della materia.
Va, quindi, affermato il principio che nella speciale
procedura per il risarcimento del danno da circo-
lazione stradale, introdotta con legge n. 990 del
1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato
ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costi-
tuzionalmente garantito di farsi assistere da un le-
gale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria
della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative
spese legali”.

Diritto di difesa che oggi viene sconfessato pro-
prio da chi afferma di voler tutelare (sic) quella par-
te che il Supremo Collegio definisce debole. Le as-
sociazioni dei consumatori esultano di fronte alla

prospettiva della riduzione di qualche decina di eu-
ro dei premi assicurativi, senza considerare che
per poter essere tutelati, i danneggiati (ma non so-
no anch’essi consumatori?) dovranno farsi carico
delle spese di difesa. A meno di credere inopina-
tamente che i liquidatori delle compagnie faranno
di tutto per tutelare il danneggiato e risarcire la
somma massima dovuta. Peccato, però, che questi
solerti impiegati sono legati a budget di spesa: me-
no spendono, più fanno carriera all'interno della
compagnia.

Dimenticano le associazioni dei consumatori che
se oggi esiste il danno biologico, il danno non pa-
trimoniale derivante dalla lesione di valori costituzio-
nali e tanti altri danni non previsti espressamente da
una norma di legge, ciò si deve non solo ai giudici
che li hanno riconosciuti, ma prima ancora all'inizia-
tiva di qualche coraggioso avvocato che sfidando
l'orientamento tradizionale ha chiesto il risarcimento
di un danno mai prima di allora risarcito. Il nostro,
infatti, è un ordinamento fondato sul principio della
domanda: ottieni solo ciò che chiedi.

Tutti citano la sentenza del 25 maggio 1974 del
Tribunale di Genova quando si parla degli albori
del danno biologico, ma pochi riflettono che quel
Tribunale ha riconosciuto quel diritto solo perchè
un avvocato ha avuto il coraggio di chiederne il ri-
sarcimento. Non esisterebbe quella figura di danno
se quel valente collega non avesse sfidato un prin-
cipio consolidato da oltre un secolo, quello cioè
che la salute è legata imprescindibilmente al reddi-
to. Il danno biologico, il danno morale e il danno
esistenziale sono figure di danno che proprio nel-
l'infortunistica stradale hanno avuto la possibilità di
crescere e maturare e certamente non per la gene-
rosità dei liquidatori delle compagnie assicurative,
bensì grazie alla professionalità degli avvocati (e de-
gli Esperti di Infortunistica Stradale – N.d.r.) e alle
loro battaglie.

Ma questo importa poco alle associazioni dei
consumatori. Per molte di loro, ormai, ciò che conta
è solo sedere al tavolo delle trattative e brindare in-
sieme alle Compagnie alla fine dello spreco. ■

Infortunistica Stradale: 
il costo improprio della difesa

articolo di Mirco Minardi



INFORTUNISTICA STRADALE 43

Il danno esistenziale 
dopo la riforma 
del Codice 
delle Assicurazioni

Coordinata da P. Cendon, Ordina-
rio di Istituzioni di diritto privato,
realizzata da A. Negro e M. Sella,
Avvocati, questa nuova opera il-
lustra le novità introdotte in ma-
teria di danni non patrimoniali dal
Codice delle assicurazioni  private

e dal DPR n. 254/2006 che disciplina la procedura per il risarci-
mento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale.
Approfondisce in modo particolare il danno esistenziale, sem-
pre più diffuso e riconosciuto ad ogni livello giudiziario, esami-
nando i modi attraverso cui può essere provato in giudizio nonché
le diverse soluzioni adottate dai giudici circa la sua liquidazione.

Si rileva in proposito quanto sia importante l’assistenza del profes-
sionista anche nel risarcimento diretto: senza il suo aiuto raramente
il danneggiato sarà consapevole di tutti i pregiudizi subiti – tanto più
se di tipo esistenziale – e della congruità delle somme offerte.
Queste le sette sezioni in cui si articola l’efficace ed organica trat-
tazione dell’intera materia: 
La riforma del codice delle assicurazioni e la circolazione stra-
dale: 1. Riflessioni generali. 2. Le principali novità in tema di RCA.
3. Il danno alla persona. 4. La procedura di risarcimento ex art.
148 d. lgs. N. 209/2005.
La procedura per il risarcimento diretto: 1. Profili di incostituzio-
nalità. 2. Ambito di applicabilità. 3. Aspetti processuali. 4. Il con-
senso informato. 5. Il riparto di responsabilità. 6. I danni accessori.
7. Il parere dell’Antitrust. 8. Il parere del Consiglio di Stato.
I danni da circolazione stradale: 1. Il danno da incapacità lavorativa
specifica. 2. Le spese mediche e di assistenza. 3. Il fermo tecnico.
4. I danni al veicolo. 5. Il danno biologico. 6. Il danno biologico in
soggetti particolari. 7. Il danno biologico iure haereditario. 8. Il
danno morale. I parametri di quantificazione. 9. Il danno morale in
caso di decesso della vittima. Il danno morale iure proprio.
Il danno esistenziale, definizione ed individuazione: 1. Le origini
del danno esistenziale: L’adesione delle corti di merito. I Giudici di
Pace. La conferma della Corte di Cassazione. 2. Definizione. 3. Il
danno non patrimoniale. 4. L’autonoma risarcibilità del danno esi-
stenziale. 5. Danno esistenziale e danno biologico. 6. Danno esi-
stenziale e danno morale. 7. Critiche al danno esistenziale. 8. I
molteplici aspetti del danno esistenziale.
La prova del danno esistenziale: 1. Danno evento e danno con-
seguenza. 2. Prova e presunzione. 3. Il danno in re ipsa. 4. I mezzi
di prova: La prova testimoniale. La prova documentale. La consu-
lenza tecnica. 5. Prova in ambito lavorativo.
La consulenza tecnica: 1. Il danno esistenziale nella nuova defi-
nizione giurisprudenziale. 2. La non accertabilità medico-legale
del danno esistenziale: un falso problema. 3. Il ruolo della scienza
medica. 4. L’esperto dell’esistenza altrui.
La liquidazione del danno esistenziale: 1. Il criterio equitativo
puro. 2. Il sistema gabellare. 3. Il sistema “a percentuale”. 4. Le
indicazioni dei Tribunali. 5. L’equazione Liberati. 6. Gli art. 138 e
139 Codice delle assicurazioni.
Completano l’opera: · Testo delle principali sentenze riportate.
· Testo dei principali riferimenti normativi.· Formulario. · Indice
bibliografico.· Indice analitico. Con Tabelle nel cd-rom allegato.

Edizioni Maggioli · Novità 2007 · pag. 322 · F.to cm 17x24 · ISBN
3709.6 · Euro 36,00

Formulario 
dell’infortunistica 
stradale

140 Formule con Commento
e Giurisprudenza: le più effi-
caci risposte operative alle
molte modifiche introdotte dal
nuovo Codice delle assicura-
zioni, dalla Legge 102/2006
che applica il rito del lavoro ed
alcune azioni di risarcimento

danni, dal D.P.R. 254/2006 sulla nuova procedura dei “risarcimenti
diretti”, vigenti dall’1/1/2007.
Una casistica variegata, riordinata per argomenti in dieci “con-
tenitori” di formule, giudiziali ed extragiudiziali, facilmente re-
peribili, grazie anche all’indice analitico-alfabetico che correda il
volume, così organizzato:
1. Apertura del sinistro ed attività stragiudiziale di definizione
(24 formule).
2. Risarcimento diretto – Attività stragiudiziale e giudiziale (14
formule): 
· Risarcimento per: danni a cose, danni a cose ed al conducente,
danni al veicolo ed alle cose trasportate. · Integrazione e regola-
rizzazione della richiesta di risarcimento diretto. · Offerta all’assi-
curato. · Rigetto della richiesta di risarcimento diretto. ·
Accettazione dell’assicurato. · Quietanza. · Rifiuto dell’offerta. ·
Azione giudiziaria di risarcimento diretto per danni a cose (Giudice
di pace). · Azione giudiziaria di risarcimento diretto per danni a
cose (Tribunale). · Azione giudiziaria di risarcimento diretto per i
danni fisici al conducente. · Azione giudiziaria di risarcimento di-
retto per danni alle cose trasportate di proprietà del conducente o
dell’assicurato. · Comparsa intervento impresa assicuratrice.
3. Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti al-
l’estero (8 formule).
4. Azione giudiziaria per risarcimento del danno a cose (40 for-
mule).
5. Azione giudiziaria per risarcimento del danno fisico a per-
sone (26 formule).
6. Il risarcimento del danno in favore del trasportato (7 for-
mule).
7. Fondo vittime della strada (7 formule).
8. Risarcimento danni per circolazione di natanti (3 formule).
9. Risarcimento danni della parte lesa, giudizio penale (9 for-
mule).
10. Azioni varie (5 formule).
Il Cd-rom allegato replica le formule per favorirne il libero uso au-
tomatizzato.
L. Nigro, B. Nigro, Avvocati, esperti nella realizzazione di formulari
giuridici professionali. Nell’appendice al volume sono state inserite:
le “Tabelle di liquidazione del danno biologico” e la “Tabella
delle imprese assicuratrici con indirizzi, numeri telefonici e uffici
reclami”.

Edizioni Maggioli · Novità 2007 · pag. 670 +Cd-rom · F.to 17x24
cm · ISBN 3678.2 · Euro 48,00

LIBRI IN VETRINA
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Manifesto della società
assicuratrice «Alleanza» (Treviso,

Museo Civico Luigi Bailo).

Manifesto della «Mutua
Italiana», del 1903. In Italia le
società del mutuo soccorso,
attive dalla metà
dell’Ottocento, furono le
prime forme storiche di
aggregazione delle classi
subalterne. Lo sviluppo
industriale portò in seguito
alla forte presenza di
capitali stranieri nel
setore e alla necessità di
regolare con apposite
leggi tutta la materia
(Treviso, Museo Civico
Luigi Bailo).
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DI ARTURO GERACE

Passi avanti verso il riconoscimento del-
le professioni non regolamentate e in

particolare di quelle non intellettuali. Le
commissioni giustizia e attività produttive
della camera hanno infatti trasmesso nei
giorni scorsi il parere che modifica lo sche-
ma di decreto legislativo per il recepimento
della direttiva europea 36 del 2005 sul ri-
conoscimento delle qualifiche professiona-
li e in particolare l’articolo 25 (il termine
ultimo per l’attuazione scadeva ieri) inter-
rompendo i lavori del comitato ristretto in
vista della riforma delle libere professioni.

Le modifiche proposte nei giorni scorsi
accolgono in parte le richieste dei profes-
sionisti e preludono così a un sistema duale
che vedrebbe i vecchi ordini affiancati da
associazioni professionali in rappresentan-
za dei mestieri fino a oggi lasciati invece al
volere del mercato.

Un vero e proprio ribaltamento rispetto
agli accordi raggiunti con l’opposizione
nelle settimane scorse che escludeva l’ac-
cesso delle professioni non regolamentate
a piattaforme di ordini, collegi e associa-
zioni di professioni intellettuali.

La modifica proposta ha, invece, previ-
sto la partecipazione ai tavoli di concerta-
zione europei di ordini , collegi e associa-
zioni di professionisti sia regolamentate
sia non regolamentate, ammettendo altresì

tra queste ultime anche quelle di professio-
ni non intellettuali.

I tavoli europei hanno il compito di de-
finire i diversi profili professionali comuni
per tutti i paesi membri. L’Italia fino a
oggi, avendo un’organizzazione professio-
nale limitata alle professioni ordinistiche,
non aveva rappresentanti agli altri tavoli
con il pericolo, sollevato dai rappresentanti
di categoria, di non vedere tutelate in sede
europea le professioni a oggi ancora non
regolamentate. Si tratta di una platea di 4
milioni di lavoratori aderenti a oltre 160 as-
sociazioni non ancora riconosciute. Il cam-
po di applicazione si è così esteso fino ad
ammettere anche le cosiddette nuove pro-
fessioni, che la precedente formulazione e
la pressione degli ordini professionali vo-

levano invece tralasciare. Il comma 3 del
nuovo articolo 25  prevede inoltre che le
associazioni di questi professionisti venga-
no individuate dal ministero della giustizia
e da quello per le politiche comunitarie su
proposta del Cnel. I requisiti per il ricono-
scimento previsti dalla nuova versione del
decreto sono: costituzione formale da al-
meno quattro anni, statuto e organizzazione
interna, codice deontologico, obbligo di
formazione permanente, elenco aggiornato
degli iscritti, presenza diffusa sul territorio
nazionale, assenza di sentenze passate in
giudicato per i legali  rappresentanti. «Un
eventuale riconoscimento tutelerebbe mag-
giormente sia queste figure professionali
sia il consumatore finale», ha commentato
Simona Micheli, coordinatrice nazionale di
Cna Inproprio. Le professioni non regola-
mentate chiedono infatti da anni un ricono-
scimento che potrebbe offrire maggiori ga-
ranzie anche al pubblico attraverso
certificazioni di qualità, tutela deontologica
e censimento delle aziende del comparto.

Alle associazioni così individuate, sulla
base della direttiva comunitaria 92/51, sarà
concesso di rilasciare ai propri iscritti l’at-
testato di competenza, aprendo la strada al
riconoscimento delle nuove professioni.

«Ci si avvia verso un sistema dualisti-
co», ha aggiunto la Micheli, «aspettiamo
ora di vedere cosa succederà nel dibattito
parlamentare sulla riforma». ■

ItaliaOggi7 Martedì 16 Ottobre 2007

Nuove professioni per avere più scelta
Le non regolamentate verso il riconoscimento del Cnel

Si va verso un sistema duale che vede vecchi
ordini affiancati da associazioni professionali

·  QUOTA ASSOCIATIVA A.N.E.I.S.  PER L’ANNO 2008 ·  
Soci Ordinari € 175 Soci Aggregati € 150
Ricordiamo a tutti gli Associati (ordinari, aggregati, sostenitori e simpatiz-
zanti) che il versamento della quota per l’anno 2008 deve essere effettuato
con le seguenti modalità:

Soci Sostenitori € 75 Soci Simpatizzanti € 30
· bollettino postale sul c/c n° 16781353 intestato ANEIS Padova
· bonifico bancario sul c/c n° 211463  intestato ANEIS Padova
Veneto Banca CIN Z ABI 05418 CAB 02000

Contiamo sulla puntualità di tutti gli iscritti per evitarci spiacevoli ed imbarazzanti solleciti, sia epistolari che telefonici, che vanno a gravare ancor più sulle già onerose spese dell’A.N.E.I.S. Da circa sedici anni
infatti ci attiviamo per la redazione e l’invio di questo Notiziario, per la divulgazione di pubblicazioni tecniche, per l’organizzazione di Corsi di formazione Universitari e di informazione di Congressi Nazionali.
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ItaliaOggi7 Martedì 16 Ottobre 2007

Riconoscimento in arrivo
DI VITO MASTROROCCO

Sono state fissate dalla Camera i criteri
per individuare le associazioni e le

stesse saranno ammesse a partecipare ai
tavoli di concertazione europa. L’occasio-
ne è il decreto legislativo che recepisce la
direttiva sulle qualifiche professionali.
E’ ripresa così la bagarre infinita tra asso-
ciazioni e ordini. Che definiscono il tutto
una débacle.

Abbiamo rivolto alcune domande a
Giuseppe Lupoi, numero uno del Colap,
il coordinamento delle libere associazio-
ne professionali.

Presidente, dopo tanti anni di attesa,
quasi ci siamo; il vento sembra cam-
biato. Cosa ne pensa di questa fuga
in avanti del Governo nei confronti
delle associazioni?

No. Non mi sembra proprio che si tratti
di una fuga in avanti!
La Camera ha semplicemente dato un
parere favorevole allo schema di recepi-
mento della direttiva 36/05 del Governo
che va nell’interesse di tutto il sistema
professionale italiano. Nelle ultime tre
legislature il Governo italiano ha ap-
provato tre diversi disegni di legge per
la riforma della professioni (il ddl Flic
nel 1997, il ddl Fassino nel 2000, il ddl
Mastella nel 20006). L’aula, però, non
ha dedicato neppure un minuto all’esa-
me di questi ddl perché sono sempre
stati bloccati nelle varie commissioni
di merito: audizioni, indagini conosciti-
ve, redazione di testi unificati, etc. Tan-
to lavoro, ma nessun risultato. Il nodo
che ha bloccato l’iter dei ddl non sono
state, come si dice, le tariffe, la pubbli-
cità, la conflittualità tra le attribuzioni
dello Stato e delle Regioni, quest’ultima
conseguente alla scellerata approvazio-
ne delle modifiche alla Costituzione del
2001. Il vero scoglio sul quale si sono
infranti tutti i tentativi di riforma è stata
la regolamentazione delle libere asso-
ciazioni professionali. Da una parte c’è
chi ritiene che debba essere lo Stato, e
solo lo Stato, per il tramite di enti pub-
blici appositamente istituiti, gli ordini

professionali, ad autorizzare l’esercizio
di ogni atto professionale, sulla scia del-
le concezioni dei primi anni del secolo
scorso caratterizzati dalla staticità dei
saperi, dall’altra chi pensa che la società
della conoscenza nella quale viviamo,
con il suo vorticoso evolversi, richieda
strumenti aggiuntivi più flessibili, come
le associazioni professionali. E’ un le-
gittimo scontro sui principi. Certo fa
meraviglia che partiti che si dicono libe-
rali e modernizzatori abbiano strenua-
mente difeso lo statalismo del primo
‘900. Ora però il ritardo accumulato ha
obbligato il Governo, che deve recepire
la direttiva 35/06, ad una scelta: accet-
tare che i professionisti degli altri paesi
europei operino in Italia, mentre a molti
nostri professionisti verrebbe impedito
il percorso inverso, ed assieme lasciare
sguarniti molti tavoli tecnici, dove si
discuteranno le piattaforme comuni, op-
pure dar loro la possibilità di partecipar-
vi. La scelta sembra obbligata e il Go-
verno la ha fatta in modo assolutamente
responsabile. Basta un esempio. Le pro-
fessioni per il benessere (che le statisti-
che indicano in grande crescita e con le
migliori prospettive occupazionali) cen-
siscono oltre 100 diverse attività profes-
sionali. In assenza del provvedimento,
ai tavoli tecnici per la definizione di
quelle piattaforme, per l’Italia avrebbe-
ro diritto a partecipare solo i rappre-
sentanti degli ordini che ignorano tutto
di questo settore e di queste professioni.
Il risultato per i professionisti italiani
del benessere sarebbe di trovarsi co-
stretti ad adeguarsi a piattaforme con-
cordate e stabilite da altri con evidente
grave danno per la capacità competitiva
loro, degli enti di formazione e dell’in-
tero comparto produttivo.
Ecco perché non ritengo che la Camera
abbia fatto una fuga in avanti. Anzi, mol-
to responsabilmente, ha aumentato e reso
più stringenti i requisiti che le associazio-
ni devono avere per accedere ai tavoli
tecnici. E questo ci trova assolutamente
d’accordo. 

Il testo la soddisfa pienamente?

A dire il vero il testo, così come suggerito
dalla camera, presenta alcune difficoltà di
interpretazione che però sono fugate dalla
lettura del resoconto della seduta dove si
dice chiaramente che la proposta, poi ap-
provata, vuole raggiungere una triparti-
zione delle categorie, includendo le pro-
fessioni di carattere intellettuale ma non
regolamentate. Ritengo che il Governo,
nella stesura finale, non avrà difficoltà a
porre riparo alla incertezza del testo.

Se l’esecutivo conferma, come si
spera, le indicazioni della Camera,
secondo lei serve ancora la riforma
delle professioni?

La riforma diviene ancora più urgente di
prima. Probabilmente ora sarà anche più
facile ottenerla perché il nodo che la
bloccava è stato sciolto. A questo propo-
sito devo dirle che sono rimasto molto
meravigliato della reazione davvero
scomposta del coordinamento degli ordi-
ni quando non viene leso nessun loro di-
ritto acquisito, non viene intaccata alcu-
na loro competenza. Anzi il sistema
viene rafforzato dalla presenza di altri
protagonisti, che non potranno non esse-
re qualificati, visti gli elevati requisiti
richiesti e gli ordini, in quanto enti sus-
sidiari dello Stato, dovrebbero solo che
essere contenti.

Il riconoscimento. Così come dato
da Mantini e Chicchi, ha più un va-
lore tecnico operativo o è anche un
segnale politico?

Ci auguriamo che sia entrambe le cose.
Cosa succede per il Colap, dopo il
via libera del Consiglio dei ministri?

Tanto nuovo lavoro per accompagnare al
meglio le associazioni meritevoli verso la
registrazione. ■

A.N.E.I.S.

FAC
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Servizio Tutela degli Utenti Roma, 3 maggio 2007

Oggetto: Quesito in materia di procedura risarcimento diretto.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in data 11 aprile 2007 si comunica quanto segue.
L’art. 9, comma 2, del D.P.R. 18 luglio 2006, recante regolamento di attuazione della disciplina del risarci-

mento diretto di cui agli art. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, stabilisce che, sugli importi corrisposti
non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa
da quella medico-legale per i danni alla persona.

Ne consegue che in caso di mancata accettazione della somma offerta dall’assicuratore a titolo di risarcimento
del danno da parte del danneggiato, cioè in caso di mancato accordo tra le parti sul quantum debeatur, la sud-
detta esclusione non è operante ed il risarcimento potrà essere comprensivo dell’eventuale compenso dovuto dal
danneggiato a titolo di compenso per la consulenza professionale diversa da quella medico-legale.

Distinti saluti.

Rc auto, boom di reclami anti-compagnie: +27%
ROMA (2 settembre) - Non c'è indennizzo
diretto che tenga. Nonostante l'introduzione del
nuovo sistema, entrato in vigore all'inizio di que-
st'anno e quindi forse ancora un po' immaturo nel-
la sua applicazione, la litigiosità tra automobilisti
e assicurazioni per la Rc auto è aumentata,
anche se oggi le compagnie hanno un rapporto
più diretto con i propri clienti, di cui gestiscono
direttamente la liquidazione dei danni. Gli assi-
curati che si rivolgono all'Isvap per sanare una que-
stione aperta con la propria compagnia sono sem-
pre di più, tanto che nel giro di un anno
l'aumento è stato del 27%.

Stando agli ultimi dati dell'Istituto di vigilanza sulle
assicurazioni, relativi al secondo trimestre dell'anno,

tra aprile e giugno i reclami complessivi per tutto
il settore sono stati 8.055: un incremento di oltre
il 27% rispetto ai quasi 6.300 dello stesso periodo
del 2006. Di questi, la stragrande maggioranza (oltre
il 90%) si riferisce al ramo danni, in tutto quasi 7.300,
mentre appena 732 si concentrano nel ramo vita
(altri 27 riguardano la liquidazione coatta ammi-
nistrativa delle imprese). L'aumento rispetto al se-
condo trimestre 2006 è evidente, visto che allora
le lamentele giunte all'Isvap per le assicurazioni
danni erano state 5.436.

Come sempre, la maggior parte dei reclami
arriva dal Sud Italia, dove è più alta la tensione
tra automobilisti e compagnie. Dalle regioni
meridionali sono giunte all'Isvap 2.149 segnala-

zioni, circa il 30% del totale, mentre dal Centro
ne sono arrivate in tre mesi 1.919. Dal Nord ne
sono arrivate 1.829, e dalle Isole 730, circa il 10%
(si raggiunge il totale di oltre 7.000, con 666 reclami
di origine sconosciuta). All'interno del ramo
danni è ovviamente la Rc auto a farla da padrona,
vista la diffidenza reciproca che spesso domina
nei rapporti assicurato-assicurazione. Gli esposti
presentati all'Isvap nel trimestre sono stati più di
6.000, con un incremento del 37% rispetto ai 4.382
del periodo aprile-giugno 2006. Si tratta di oltre
l'82% del totale dei reclami del ramo danni. I motivi
riguardano soprattutto le modalità del risarcimento
(1.643 reclami in tre mesi, oltre il 27% del totale),
seguite dal bonus/malus (860) e dalla ritardata de-
finizione del danno (735 reclami).
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Prescrizioni del Garante [art. 154, 1 c) del Codice] - 14 giugno 2007 Bollettino del n. 84/giugno 2007

Trattamento dati sensibili per l'accesso di medici in zone a traffico limitato - 14 giugno 2007
(G.U. 13 luglio 2007, n. 161)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott.
Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visto il codice della strada (d.lg. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni);
Vista la disciplina rilevante in materia di installazione e esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici
e alle zone a traffico limitato (d.P.R. 22 giugno 1999, n. 250);
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

1. Questioni prospettate
Sono pervenute a questa Autorità alcune segnalazioni di medici che ipotizzano una violazione delle disposizioni in materia di protezione
dei dati personali che deriverebbe dalle modalità seguite e dagli elementi richiesti (in particolare, dai comuni) per verificare il rispetto
delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare da parte dei medici che effettuano visite domiciliari nelle zone a traffico
limitato (ztl).
In particolare, è stato chiesto di verificare se rispettino la disciplina in materia di protezione dei dati personali:
a) la richiesta da parte di comuni rivolta a medici privi di un permesso per accedere ad una ztl di comunicare, per ogni accesso e, gene-

ralmente, entro settantadue ore dalla visita medica domiciliare, generalità e altre informazioni che identificano la persona visitata
(quali, ad esempio, il  codice regionale o la ricevuta fiscale, a seconda che si tratti di "paziente Asl" o di persona visitata privatamente),
oppure di produrre una dichiarazione resa dalla stessa persona visitata, anche sulla copia di un documento di identità valido, da cui
risulti il tempo e il luogo della visita; ciò, unitamente all'indicazione del luogo, giorno e ora in cui si è verificato l'intervento medico,
allo scopo di non applicare al professionista la sanzione per l'accesso non autorizzato alla ztl;

b) la correlata richiesta, proveniente in particolare da uffici territoriali di governo, di presentare documenti contenenti i predetti dati
personali ai fini dell'accoglimento del ricorso presentato avverso la contestazione da parte di comuni della violazione delle disposizioni
in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl.

(omissis)
4. Conclusioni
Sulla base di tali presupposti risulta pertanto necessario prescrivere alcune misure al fine di rendere il trattamento conforme alle dispo-
sizioni vigenti.

TUTTO CIÓ PREMESSO IL GARANTE:

1. prescrive, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice:
a) ai comuni di non richiedere ai medici, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di accesso e circolazione veicolare,

le generalità e altre informazioni che identificano le persone visitate a domicilio all'interno di aree ztl (punti 1.a) e 3.1.1.);
b) ai medici di non presentare documenti contenenti le generalità e altre informazioni che identificano le persone visitate a domicilio,

al fine di far valere il proprio diritto di difesa a sostegno di un ricorso avverso una contestazione di una violazione delle disposizioni
in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl, documenti che gli uffici territoriali di governo devono, pertanto, astenersi dal
richiedere in attuazione delle presenti prescrizioni (punti 1.b) e 3.1.2.).

2. dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del Codice, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia-
Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2007

IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE
Pizzetti Paissan Buttarelli

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
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L’iniziativa giudiziaria maldestramente iniziata da una associazione di consumatori “Cittadinanzattiva” contro il tariffario dei
compensi adottato dagli iscritti all’A.N.E.I.S. sin dal 1° luglio 2002, si è conclusa con la condanna di “Cittadinanzattiva”.

Il Tribunale ha rigettato tutte le domande dell’attrice e, come si legge in sentenza, “... condanna l’associazione “Cittadi-
nanzattiva” a rimborsare alla convenuta A.N.E.I.S. due quarti delle spese di lite liquidate in complessive 5.225 €uro”.

Come se non fossero state bastevoli le innumerevoli sentenze di Giudici Conciliatori, Pretori, Giudici di Pace, Tribunali, Cas-
sazione e Suprema Corte, si è voluto ribadire ancora una volta che legittime sono le richieste dei compensi

professionali previsti per gli associati A.N.E.I.S. perché giusto e dovuto è l’onorario preteso
dal patrocinatore stragiudiziale, come da norme vigenti.

L’intero dispositivo della sentenza è a disposizione di chi
ne facesse richiesta alla nostra Segreteria.

Prof. Dr. Lodovico Molinari
Presidente Onorario A.N.E.I.S.

L’associazione dei consumatori “Cittadinanzattiva” 
condannata per una temeraria causa contro l’A.N.E.I.S.

Sentenza n° 2260 del 6 marzo 2007– Tribunale di Padova
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Firenze, Avv. Massimo Mereu ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta a ruolo al n° 2675/2007 andata in decisione il
giorno 1 Giugno 2007

TRA

STUDIO BURRINI, in persona del titolare Rag. Alberto Burrini, con
sede in Firenze, via Baccio da Montelupo n. 101, rappresentato e difeso
dall’Avv. Chiara Pescatori ed selettivamente domiciliato nel suo studio di
Firenze, via Baccio da Montelupo n. 101, giusta procura a margine del-
l’atto di citazione;

parte attrice

CONTRO

ASSICURATRICE MILANESE S.P.A., in persona del legale rappre-
sentante pro-tempore Cav. Giorgio Donnina, con sede in Modena, corso
Vittorio Emanuele II n. 41, rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Paola
Fontana, Francesco Panni e Luigi Cecchini, ed selettivamente domiciliata
presso lo Studio di quest’ultimo in Firenze, via La Marmora n. 55, giusta
procura speciale a margine della Comparsa di Costituzione e risposta;

parte convenuta

avente ad oggetto: azione di competenza del Giudice di Pace in materia
di risarcimento danno.

Alla udienza del 1.6.2007 le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi
atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, lo Studio Burrini, quale ces-
sionario del credito di Costanza Alessandra, conveniva in giudizio la As-
sicuratrice Milanese S.p.a., chiedendo la condanna al pagamento in suo
favore della somma di euro 150,00 per competenze professionali, re-
lative queste ultime all’assistenza per la trattazione stragiudiziale del
risarcimento danni relativa ad un sinistro stradale.
Parte attrice lamentava appunto di non aver ottenuto il rimborso del
pagamento delle competenze pari ad euro 150,00 per l’attività stra-
giudiziale svolta in tale attività.
Si costituiva la Assicuratrice Milanese S.p.A., la quale contestava la richie-
sta di pagamento formulata da parte attrice:
- in via preliminare eccepiva la incompetenza per territorio del Giudice

di Pace di Firenze, in favore del Giudice di Pace di Modena;
- nel merito chiedeva la reiezione della domanda, in quanto infondata in

fatto e in diritto, e concludendo comunque per la riduzione del quantum
debeatur, con condanna al pagamento delle spese, competenze ed ono-
rari del procedimento.

- La causa veniva istruita mediante prove documentali, ed alla udienza
del 1.6.2007 il Giudice di Pace la tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Deve ritenersi infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata
da parte convenuta in rito.
Infatti, la domanda di parte attrice è stata proposta al Giudice di Pace di
Firenze, in conformità a quanto previsto dall’art. 20 c.p.c., il quale prevede
come foro facoltativo, in deroga al criterio generale della competenza per
territorio, e per le cause relative a diritti di obbligazione, anche la compe-
tenza del Giudice del luogo in cui è sorta o debba esegursi l’obbligazione
dedotta in giudizio.

Nel merito, la richiesta di pagamento della somma per l’importo di euro
150,00 deve essere accolta.
Per valutare l’esistenza del diritto del danneggiato al rimborso delle spese
nella fase stragiudiziale, deve valutarsi in primis se questi abbia comunque
il diritto ad ottenere il rimborso, dato che le spese di tale assistenza non
possono “tout court” considerarsi conseguenza immediata e diretta del
fatto lesivo.
Occorre quindi considerarsi se tale diritto di difesa incondizionatamente
esista, e conseguentemente se esista il diritto al rimborso delle stesse
spese.
Per valutare tale problematica occorre anzitutto valutare il disposto della
L. 990/69.
Da una prima lettura del combinato disposto dell’art. 22 della L. 990/69
e degli artt. 90 e91 c.p.c. tale diritto al rimborso non sembrerebbe esistere,
perché non previsto dalle norme citate, ove la transazione avvenga nello
spatium deliberandi di cui all’art. 22 cit., prevedendo tale disposizione la
facoltà di una assistenza legale, e non un obbligo imposto dalla legge per
tale assistenza, anche in riferimento agli artt. 1227 comma 2 e 2056 c.c..
Secondo tali disposizioni, infatti, il rimborso delle spese di assistenza non
potrebbe certo ritenersi conseguenza immediata e diretta del danno, per
implicita esclusione del rimborso all’assistenza legale o tecnica che sia, e
ciò anche in riferimento al fatto che non possono certo essere risarciti i
danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza
secondo il disposto del cit. art. 1227 c.c..
Tuttavia, seppure si deve considerare legittima la previsione di quello spa-
tium deliberandi di cui all’art. 22 della citata legge, entro il quale la Com-
pagnia Assicuratrice deve provvedere al pagamento (dato che è legittimo
che la legge possa subordinare l’esercizio di un diritto ad oneri e controlli,
essendo nella logica dell’ordinamento giuridico, che il cittadino possa
conseguire la tutela dei suoi diritti subordinatamente anche ad oneri o con-
dizioni, come affermato più volte dalla giurisprudenza), tale valutazione,
per il rilievo che ora interessa, va disposta in riferimento all’art. 24 della
Costituzione.
Proprio nell’ottica del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost., deve in-
fatti valutarsi se l’onere o la condizione imposta al singolo individuo
non sia tale da rendere eccessivamente difficile o da escludere l’eser-
cizio del diritto di difesa.
In tale ottica deve ritenersi, nel caso concreto, anche sulla scia di quanto
enunciato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11606 del 31.5.05,
che la complessità dei principi regolati dalla materia in tema di infortuni-
stica stradale non consentano al comune cittadino un’agevole conoscenza
delle norme e quindi di poter conseguire una adeguata tutela del proprio
diritto al risarcimento del danno.
In conformità a quanto ritenuto da tale giurisprudenza, l’intervento di un
professionista nella fase stragiudiziale della controversia, si giustifica
quindi (nei casi di responsabilità civile da circolazione stradale), in virtù
della complessità del sistema legislativo in materia di assicurazione obbli-
gatoria.
Di conseguenza, per dirimere tale divergenza sorta tra le parti, ed anche
per affrontare tutta la problematica in materia di risarcimento del danno
da circolazione stradale, attesa la complessità della materia, deve valutarsi
in sostanza se la parte abbia il diritto di farsi assistere anche nella fase
stragiudiziale da un professionista, nel rispetto del diritto di difesa di cui
all’art. 24 della Costituzione.
Nel caso di specie, non si può escludere il diritto al risarcimento del danno,
per il fatto che la transazione sia avvenuta nei 60 giorni, dato che la com-
plessità del sistema di risarcimento dell’RCA auto giustifica, per i sue-
sposti motivi, ed a parere del Giudicante, l’intervento del professionista
che ha trattato la causa in fase stragiudiziale. Non deve attuarsi alcuna di-
stinzione in funzione del tipo di professionista intervenuto nella fase stra-
giudiziale, sia esso un avvocato o uno studio di infortunistica.
Da tali considerazioni, sorge il diritto del danneggiato di farsi assistere
nella attività di liquidazione del danno anche nella fase stragiudiziale, e
sorge il conseguente diritto al rimborso dell’attività professionale svolta
in suo favore, sia essa tecnica o legale.
Le deduzioni formulate da parte attrice riguardo alla necessità del paga-
mento delle competenze professionali, devono trovare quindi accogli-
mento, anche con riguardo alla più recente giurisprudenza della
Cassazione, la quale nella Sentenza n. 11606 del 31.5.2005, ha sostan-
zialmente ritenuto che le spese stragiudiziali sono dovute anche quando
la transazione avvenga nello spatium deliberandi di cui all’art. 22 L.
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990/69.
Deve tra l’altro rilevarsi che la previsione della L. 990/69 riguardo
all’esistenza di un termine entro il quale la Compagnia obbligata per
legge debba provvedere al pagamento del danno, non può escludere
a priori l’esistenza di un diritto al rimborso delle spese di assistenza
legale o tecnica che sia, nulla dicendo la norma in riferimento alle
stesse, essendo il termine preposto alla proponibilità della domanda
giudiziale e non alla negazione, nello stesso spatium deliberandi, di
tale assistenza.
Pertanto, in riferimento a tali considerazioni, a nulla può rilevare il fatto
che la Compagnia convenuta non potrebbe ritenersi in mora durante tale
“spatium deliberandi” perché tale previsione protegge, per così dire, la
stessa Compagnia da possibili azioni giudiziarie, ma non esclude certo il
possibile intervento di professionisti nella trattazione della liquidazione.
Per tale motivo, il fatto che la stessa non possa considerarsi in mora, non
acquista nessun rilievo giuridico per il problema che qui interessa che è
quello relativo al diritto all’assistenza (legale o tecnica) o meno: se peral-
tro la previsione dell’art. 22 ha lo scopo di offrire alla Compagnia l’oppor-
tunità di un accordo con il danneggiato, questo non vuol dire che tale
accordo debba (o possa) avvenire senza una adeguata assistenza profes-
sionale.
Neanche l’eccezione della convenuta sulla necessità di tale intervento, nel
caso concreto, può essere accolta: in sostanza la Compagnia covenuta de-
duce il fatto che nella liquidazione avvenuta non avrebbe avuto alcun
senso l’intervento dello Studio Burrini, presentandosi tale liquidazione di
assoluta semplicità.
Anche tale motivo non può essere accolto: una volta enucleato il criterio
secondo il quale debba concludersi che esiste un diritto all’assistenza le-
gale non può lo stesso essere subordinato alla fattispecie concreta, ritenen-
dosi tra l’altro difficile poter pensare che l’assistenza abbia “peso
giuridico” in una posizione e meno in un’altra.
Il diritto all’assistenza deve ritenersi incondizionato se non fosse altro per
la difficoltà di una preventiva valutazione di quali possano essere le pro-
blematiche e gli aspetti di una liquidazione. Non potendo ritenersi logico
che il comune cittadino debba essere indotto a tale preventiva valutazione
se ne deduce l’infondatezza di tale motivo di difesa.
Neanche l’eccezione sulla inesistenza del credito ceduto può essere ac-
colta: sostiene infatti la convenuta che il credito ceduto sarebbe già estinto
al momento della cessione: da qui l’insussistenza della richiesta.
Ritiene il Giudicante assoluta mente legittimo che l’assistita abbia potuto
cedere allo Studio Burrini il credito per l’assistenza stragiudiziale, non
ostandovi nessuna norma di legge, essendo lo stesso liquido, risultando tra
l’altro chiaro, anche dalla comunicazione del 11.10.2006 che lo Studio
Burrini avesse richiesto, in nome e per conto della sua assistita il paga-
mento della somma di euro 1.100,00 così suddivisa: euro 900,00 per
danno auto, euro 50,00 per fermo tecnico, ed euro 150,00 per le proprie
spettanze. Di nessun rilievo poi devono ritenersi le imputazioni fatte in fat-
tura, che riguardano i rapporti tra la cliente e l’assistenza.
In sostanza anche qui il problema si riduce alla verifica della esigibilità di
quanto richiesto o meno, problema già risolto nel senso di cui in motiva-
zione.
Ben quindi il rimborso delle spese può considerarsi dovuto, seppure non
conseguenza immediata e diretta dell’evento, in considerazione del fatto,
già ampiamente illustrato in motivazione, che la complessità delle norme
in materia di circolazione stradale non consentirebbero una adeguata tutela
del singolo per la trattazione del danno, rendendo rimborsabili le spese di
assistenza.
Le eccezioni mosse dalla parte convenuta sulla infondatezza della do-
manda quindi non possono essere accolte per i motivi sopra esposti.
In conformità alla giurisprudenza della Cassazione si deve riconoscere il
diritto di parte attrice ad ottenere il rimborso delle spese legali stragiudi-
ziali nella somma richiesta di euro 150,00.- ritenuta congrua e documen-
tata in atti (doc. 10 di parte attrice).
Le spese seguono la soccombenza.

PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando:
A) Dichiara infondata l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata

da parte convenuta, ritenendo sussistente la competenza del Giudice
di Pace di Firenze, ai sensi dell’art. 20 c.p.c.;

B) In accoglimento della domanda proposta da parte attrice condanna la

Società convenuta al pagamento della somma di euro 150,00 oltre in-
teressi legali dal dovuto saldo;

C) Condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che
tassa e liquida in complessivi euro 500,00, oltre il rimborso forfetario
del 12,5% oltre IVA e CAP come per legge.

Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Firenze, il 31.8.2007

Il Giudice di Pace Avv. Massimo Mereo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Firenze, d.ssa G. De Angelis, ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1234 del ruolo generale dell’anno 2007 e pro-
mossa da ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA DI SIGNA
ONLUS, in persona del Presidente Sig. Luca Lippi, selettivamente do-
miciliata in Firenze, via Odorico da Pordenone n. 36/4, presso lo studio
dell’Avv. Tommaso Signorini che la rappresenta e difende come da pro-
cura a margine dell’atto di citazione

– parte attrice –

CONTRO
PUCCINI DAVID, residente in Poggio a Caiano (PO)

– convenuto contumace –

RAS – RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ S.P.A., in persona dei
procuratori alle liti

– convenuta –

avente ad oggetto risarcimentodanni da incidente stradale e discusso
all’udienza del 19.6.2007 sulle seguenti conclusioni
PARTE ATTRICE: “…condannare in solido il Sig. David Piccini e la
RAS Ass.ni S.p.A. a corrispondere alla Associazione Pubblica Assi-
stenza di Signa ONLUS, la somma di euro 742,00 come da conteggi in
narrativa o le maggiori o minori somme accertate di giustizia. Con in-
teressi legali e rivalutazione. Con vittoria di spese diritti ed onorari”.
PARTE CONVENUTA: “… ritenuta la somma di euro 2.450,00 come
versata da Ras Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.A. congrua a risarcire
i danni subiti dall’attrice per le causali di cui all’atto di citazione, re-
spingere ogni  ulteriore pretesa. Con vittoria di spese ed onorari del giu-
dizio o quantomeno compensazione delle stesse ex art. 92, c. 2, c.p.c.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l’Associazione Pubblica
Assistenza di Signa esponeva: – che il 21.5.2006 l’autovettura di dì sua
proprietà Fiat Punto tg. CY419MR, in sosta nel parcheggio dell’Asso-
ciazione, veniva danneggiata dalla autovettura Opel Meriva tg.
CW118CR di proprietà di Piccini David e condotta da Scolari Giusi,
che in retromarcia la urtava sul lato destro; – che veniva compilato un
modello di constatazione amichevole nel quale la Scolari si assumeva
la responsabilità; – che a seguito del sinistro riportava danni all’auto per
euro 2.640,00 di cui euro 2.400,00 come da fattura del riparatore n. 164
del 9.10.2006 ed euro 200,00 per il rifacimento delle scritte adesive,
come da fattura n. 613 del 25.10.2006; – che per le riparazioni era stato
necessario un fermo tecnico di quattro giorni con l’ulteriore danno di
euro 200,00; – che, per le trattative stragiudiziali affidate allo Studio
Lippi e Associati, aveva sostenuto l’ulteriore spesa di euro 352,00
come da progetto di nota spese allegata; – che non aveva potuto ot-
tenere il risarcimento integrale dei danni, comprese le spese di as-
sistenza stragiudiziale riconosciuta dovuta dalla sentenza C. Cass.
11606/2005, nonostante rituale richiesta a norma dell’art. 22 L. 990/69



a fronte della quale RAS aveva corrisposto in data 20.7.2006 la somma
di euro 2.450,00, trattenuta in conto maggiore avere. Tanto premesso
conveniva in giudizio Piccini David, proprietario dell’auto e la S.p.A.
RAS, tenuta per la RCA, chiedendone la condanna solidale al risarci-
mento di ulteriori euro 742,00 oltre rivalutazione ed interessi e con vit-
toria di spese.
Alla prima udienza, 20.2.2007, rimasto e dichiarato contumace Piccini
David, si costituiva la Compagnia convenuta la quale chiedeva dichia-
rarsi congrua la somma corrisposta e respingersi ogni ulteriore do-
manda risarcitoria, evidenziando: – che rispetto ad un incidente
avvenuto in data 21.5.2006 aveva corrisposto in data 20.7.2006 euro
2.450,00 sulla base della perizia del proprio fiduciario, che non era riu-
scito a concordare l’importo con il riparatore per differenze sulla tariffa
oraria, che aveva stimato il costo delle riparazioni in euro 2.252,87 a cui
erano stati aggiunti euro 132,00 per rifacimento delle scritte adesive,
somme comprese di IVA; – che l’Associazione, del resto, mai aveva
formulato una precisa richiesta di risarcimento facendo pervenire la
documentazione attestante il danno, dal momento che le fatture delle ri-
parazioni erano in data posteriore all’esborso; – che il fermo tecnico ne-
cessitava di prova; – che nessuna trattativa per una composizione
bonaria della controversia era intercorsa tra la compagnia e lo Studio
Lippi e Associati che aveva solo inviato la raccomandata peraltro priva
dei requisiti previsti dall’art. 148 D. L.vo n. 239 del 7.9.2005 (Codice
delle Assicurazioni Private), mancando l’indicazione del Codice Fiscale
dell’avente diritto al risarcimento e le indicazioni di tempo e di luogo
per l’ispezione del fiduciario.
Non raggiungibile la soluzione conciliativa, la causa, istruita con prove
documentali, veniva trattenuta in decisione all’udienza del 19.6.2007
sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendo contestato l’an, la decisione attiene esclusivamente alla
quantificazione del residuo risarcimento del danno, per il quale, oltre
il diritto, soccorre la matematica.
L’esborso della Compagnia deriva dalla sommatoria, compresa IVA,
dovuta perché non detraibile, di euro 2.252,87 – come periziato dal fi-
duciario che ha annotato di non aver concordato il danno con il ripara-
tore in quanto questi pretendeva una tariffa oraria di euro 40,00 a fronte
degli euro 33,00 calcolati dal perito – e di euro 132,00, per totali euro
2.384,87, arrotondati a euro 2.450,00, esborso corrisposto.
La fattura del riparatore, in cui è addebitata una tariffa oraria di euro
38,00 (e non 40) oltre IVA, reca un importo di euro 2.400,00 che appare
congruo anche rispetto alla perizia del fiduciario, data la differenza
molto limitata, perché, se è vero che il danneggiato deve rispettare l’eco-
nomicità del buon padre di famiglia, non è però tenuto a svolgere un’at-
tività di marketing per individuare il riparatore più economico sulla
piazza.
Alla cifra di euro 2.400,00 deve essere aggiunta la spesa per sostitu-
zione delle scritte laterali autoadesive che ammonta ad euro 132,00 e
non euro 240,00 come da fattura n. 613/2006, in quanto quest’ultima
comprende anche il rifacimento delle scritte autoadesive di altra auto-
vettura.
Quanto al richiesto risarcimento per fermo tecnico, si evidenzia che
per giurisprudenza abbastanza consolidata (da ultimo Cass. N. 12908
del 13 luglio 2004) la sussistenza di tale interesse giuridicamente rile-
vante è in re ipsa laddove si verifichi l’impossibilità di utilizzare il
bene, danneggiato dall’altrui comportamento illecito. La liquidazione,
in mancanza di prova specifica, è rimessa alla valutazione equitativa la
quale deve tener conto, sotto il profilo del danno emergente nel quale
tale voce di danno si inquadra, non solo del tempo necessario alle ripa-
razioni, e quindi del mancato uso, ma anche dell’infruttuoso pagamento
delle spese generali dell’auto. Pertanto appare equo liquidare la somma
di euro 100,00.
Quanto all’attività svolta dallo Studio Lippi e Associati, che la conve-
nuta ha voluto indicare limitata al semplice invio della raccomandata,
peraltro carente di elementi essenziali, la rappresentazione non corri-
sponde alla realtà: effettivamente la raccomandata è carente in quanto
non sono indicati il luogo ed i tempi per l’ispezione peritale, ma, poiché
questa è avvenuta, evidentemente sono intercorsi rapporti di comuni-
cazione non scritta tra lo Studio e l’Ufficio sinistri della Compagnia,
che, per comune esperienza, sono resi particolarmente difficoltosi da te-

lefoni perennemente occupati, limitazioni di orario e di giorni di con-
tatto con i funzionari incaricati, ecc.
Del resto la Compagnia ha accettato la trattativa tanto che l’esborso è
stato inviato con assegno proprio presso lo Studio che ha comunicato:
“il ns cliente accetta in acconto sul maggior avere”.
Quanto alla debenza del compenso allo Studio Lippi e Associati, la
citata sentenza Cass. N. 11606/2005: – ha evidenziato la necessità,
anche per il legislatore, di rispettare “il fondamentale principio di
uguaglianza delle parti e il correlativo diritto di difesa, garantito
dall’art. 24, comma secondo, della Costituzione, rispetto al quale il
contraddittorio fra le parti si pone quale suo indispensabile pre-
supposto”; – ha evidenziato che “l’intervento di un professionista,
sia esso un legale o un perito di fiducia, così come previsto dall’art.
5 ul.co. legge 5 marzo 2001 n. 57 e come affermato nel regime pre-
cedente dalla Corte di Cassazione (Cass. 12 ott. 1998 n. 11090 in
Giust. Civ. 1999,1^.422) è necessario non solo per dirimere even-
tuali divergenze su punti della controversia, quanto per garantire
già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio, ove si os-
servi che l’istituto assicuratore non solo è economicamente più
forte, ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrez-
zato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del
danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei
principi regolatori della materia”.
È vero che giurisprudenza di questo Ufficio ha prevalentemente respinto
il riconoscimento delle spese ante causam; tuttavia ciò è avvenuto non
come negazione dei principi affermati dalla sentenza richiamata, ma
sulla base di concreti elementi di fatto. In particolare, la giudicante, nel
respingere la domanda delle spese ante causam, si è più volte espressa
come segue: “Peraltro, a parere di questo giudice, la cifra equitativa-
mente liquidata a titolo di spese notorie non documentate risarcisce tali
spese e d’altra parte il riconoscimento del diritto ad ottenere il risarci-
mento delle spese ante causam, potrebbe giustificare, al momento della
liquidazione delle spese di giudizio, il depennamento dalla notula delle
cifre relative all’attività prodromica alla causa quali lo studio della con-
troversia, le consultazioni con il cliente, la ricerca di documenti ecc.”
Si ritiene pertanto che la somma di euro 294,00 oltre IVA debba essere
riconosciuta dovuta all’attrice, quale voce di danno conseguente al-
l’evento lesivo.
Spettano inoltre sull’intero danno, in quanto debenza non superata dal-
l’esborso tempestivo, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali,
originando il danno da illecito extra contrattuale.
Pertanto, accertato in euro 2.926,00 (2.400+132+100+294) il danno ef-
fettivamente risarcibile a parte attrice. Piccini David e la S.p.A. RAS –
Riunione Adriatica di Sicurtà, in persona del legale rappresentante pro
tempore, in solido tra loro, dovranno essere condannati a risarcire al-
l’Associazione Pubblica Assistenza di Signa ONLUS, in persona del
Presidente Sog. Luca Lippi, ulteriori euro 476,00 oltre IVA quanto a
euro 294,00 (progetto di fattura Studio Lippi e Associati), rivalutazione
monetaria secondo gli indici ISTAT sulla sorte capitale di euro 2.926,00
dal 21.5.2006 alla pronuncia ed interessi legali sulla somma così riva-
lutata dal dì del sinistro al saldo, da cui deve essere detratto l’esborso di
euro 2.450,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, considerato l’accertato, ven-
gono liquidate in euro 956,43 oltre IVA e CAP come per legge.

P.Q.M.
1) condanna Piccini David e la S.p.A. RAS – Riunione Adriatica di Si-

curtà, in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra
di loro, a risarcire all’Associazione Pubblica Assistenza di Signa ON-
LUS, in persona del Presidente Sig. Luca Lippi, ulteriori euro 476,00
oltre IVA quanto a euro 294,00, rivalutazione monetaria secondo gli
indici ISTAT sulla sorte capitale di euro 2.926,00 dal 21.5.2006 alla
pronuncia ed interessi legali sulla somma così rivalutata dal dì del si-
nistro al saldo, da cui deve essere detratto l’esborso di euro 2.450,00

2 condanna i convenuti, in solido, al rimborso a favore dell’attore delle
spese di lite in euro 956,43 oltre IVA e CAP di cui euro 49,68 per
spese, euro 506,00 per diritti, euro 300,00 per onorari e euro 100,75
per spese generali 12%.

Firenze, 19 giugni 2007-11-12 
Il Giudice di Pace dott. Giuseppina De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERBANIA
SEZIONE DISTACCATA DI DOMODOSSOLA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Elena
Stoppini, all’udienza camerale del 03.10.2007 ha pronunciato e
pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

MAZZOLA Mario, nato a Borgosesia il 08.07.1956, el. Dom. in
Borgosesia, Viale Duca d’Aosta 53 c/o lo studio del difensore di fi-
ducia avv. Alberto Regis Milano del Foro di Vercelli

–Libero presente –

Imputato
Del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 348 c.p. perché, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusiva-
mente esercitava la professione di avvocato per la quale è ri-
chiesta una speciale abilitazione dello Stato: e precisamente
svolgeva attività di assistenza e consulenza giuridica in materia
di infortunistica stradale con danni a persone ed a cose, facen-
dosi rilasciare un mandato professionale per tarttare e definire
il danno con le compagnie assicuratrici, a fronte della corre-
sponsione di una percentuale sulla somma incassata e di una
penale, in caso di revoca dell’incarico, non inferiore a euro 250
o al 5% dell’importo richiesto o da richiedere; in tal modo ope-
rava nei confronti di Erigoni Marisa, Stefanini Marco, Gal-
diero Gennaro.
In Domodossola, sino al 7.9.2005

Conclusione delle parti:
Il Pubblico Ministero, nella persona della dr.ssa Baj Macario: as-
solversi l’imputato perché il fatto non sussite.
Il difensore di fiducia avv. Regis Milano: assolversi l’imputato per-
ché il fatto non sussite.

MOTIVI DELLA DECISIONE
MAZZOLA Mario è stato ritualmente tratto a giudizio per rispon-
dere del delitto continuato di abusivo esercizio della professione
legale asseritamente commesso con la condotta compiutamente de-
scritta nella superiore rubrica ed è stato giudicato nelle forme del
rito abbreviato, come da richiesta formulata dal difensore munito
di procura speciale.
Il presente procedimento trae origine da un esposto presentato da
Erigoni marisa al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania,
e da quest’ultimo trasmesso alla locale Procura della Repubblica,
con il quale la signora lamentava di essere stata indotta da non me-
glio precisati soggetti a conferire allo Studio Professionale 2M di
Borgosesia due mandati per la gestione stragiudiziale di altrettanti
sinistri occorsi a lei ed al figlio minorenne. Resasi conto dell’“er-
rore” nel quale era incorsa aveva telefonato al citato studio profes-
sionale ed aveva conferito con tale signor Mazzola il quale le aveva

comunicato che l’incarico non era revocabile (cfr. esposto in data
19.09.2005).

(omissis)

Da ultimo veniva acquisita misura camerale della ditta individuale
2M di Mazzola Mario, che risultava iscritta alla Camera di Com-
mercio di Vercelli / Sezione speciale dal 01.02.2001, quale agenzia
di affari “per consulenza infortunistica stradale stragiudiziale”.
Tanto premesso in fatto, all’odierno imputato si contesta di aver
svolto “attività di assistenza e consulenza giuridica in materia di
infortunistica stradale con danni a persone ed a cose” sul presup-
posto che si tratti di attività riservata in via esclusiva agli avvocati.
Ora, dalla lettura dei mandati rilasciati alla 2M Studio Professio-
nale emerge con chiarezza quale fosse l’oggetto della procura (cu-
rare le trattative con la compagnia assicuratrice della controparte,
transigere, conciliare, incassare quietanze, anche concludendo per
proprio conto eventuali transazioni e compensazioni, nominare un
legale di propria fiducia per l’assistenza in via stragiudiziale). Si
tratta indubbiamente di attività di assistenza e consulenza legale,
che tuttavia si colloca in una fase tipicamente stragiudiziale, come
tale non direttamente attinente alla rappresentanza ed assistenza
della parte in un giudizio penale o civile. Ora, la pressoché una-
nime giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “la
prestazione di opere intellettuali nell’ambito della assistenza le-
gale è riservata agli iscritti negli albi forensi solo nei limiti della
rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e, co-
munque, di diretta collaborazione con il Giudice nell’ambito del
processo”; con la conseguenza che, al di fuori di tali limiti, non
può considerarsi riservata agli iscritti negli albi (cfr. in Cassa-
zione Sez. III sentenza n. 7359/97; in termini Cassazione, Sez.
VI sentenza n. 17921/2003).
Se, dunque, l’art. 384 c.p. deve ritenersi finalizzato a tutelare
esclusivamente gli “atti tipici” di ciascuna professione e non
anche quelli che, pur connessi con quelli professionali, non pos-
siedono il suddetto requisito; e se atti tipici della professione
forense sono esclusivamente quelli attinenti la rappresentanza,
assistenza e difesa in giudizio delle parti, ne consegue che l’at-
tività contestata a Mazzola Mario, in quanto pacificamente li-
mitata alla fase stragiudiziale, non integra il delitto di esercizio
abusivo della professione forense.
L’imputato va quindi assolto dal reato a lui ascritto perché il
fatto non sussite.

P.Q.M.
Visto l’art. 530 c.p.p.

Assolve
Mazzola Mario dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussite.
Domodossola, 03.10.2007

ABUSO DI PROFESSIONE
Assolto perché il fatto non sussiste il collega Mario Mazzola di Domodossola
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GIURISPRUDENZA DI MERITO

CORTE DI APPELLO CIVILE DI VENEZIA
26 febbraio 2007, n. 230.

Pres. Greco – Est. Giurin – T.L. ed altra (avv. Lionello)
c. B.C. e Winterthur Ass.ni Spa (avv. Tognani)

Responsabilità da sinistri stradali – Concorso di colpa – Esclu-
sione – Totale responsabilità di conducente di veicolo statuita in
sede di appello – Responsabilità nella misura del 70% nel prece-
dente giudizio – Restituzione da parte del danneggiante delle
somme ricevute in via transattiva ante giudizio di primo grado –
Ammissibilità..

Qualora in sede di appello venga attribuita ad un conducente
la totale responsabilità nella causazione di un sinistro stradale,
nel precedente giudizio dichiarata nella misura del 70%, il pre-
detto conducente deve essere condannato oltreché al risarcimento
dei danni biologici e morali al danneggiato, anche alla restitu-
zione delle somme indebitamente ricevute in via transattiva dalla
compagnia di assicurazione di controparte ante giudizio di primo
grado. (C.c., art. 2054) (1).

(1) Non si rinvengono editi che affrontino l’esatta fattispecie.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. – Con atto di citazione ritual-
mente notificato B.C. premesso che in data 9 aprile 1995 intorno
alle ore 21,30, mentre era alla guida della propria autovettura Fiat
Punto tg. … era entrato in collisione con l’autovettura Alfa
Romeo Arna, tg. …, condotta dalla signora T.E., di proprietà di
T.L. ed assicurata presso la Veneta Assicurazioni Spa; che la con-
ducente dell’Alfa Arna, che proveniva in senso opposto rispetto
al B., nell’effettuare manovra di svolta a sinistra aveva omesso di
concedere la precedenza al suo veicolo; che a seguito dell’inci-
dente aveva subito lesioni personali e la propria autovettura era
andata completamente distrutta; che evidente era la responsabilità
della T. nella causazione del sinistro; tutto ciò premesso, conve-
niva in giudizio T.L. e la Veneta Assicurazioni Spa chiedendo che
venissero condannati, in solido, a risarcirgli tutti i danni a causa
del sinistro T.L., costituitosi, contestava le pretese avversarie.

In via preliminare rilevava la necessità di integrazione del con-
traddittorio ex artt. 23 legge n. 990/69 e 102 c.p.c. nei confronti
di T.E., quale responsabile del danno.

Sosteneva che la responsabilità del sinistro doveva essere
ascritta interamente allo stesso B.

Affermava infatti che l’urto ra avvenuto quando l’Alfa Arna
era ferma al centro della strada, in attesa di iniziare la manovra di
svolta a sinistra e, quindi, in posizione parallela all’asse stradale,
a causa dell’eccessiva velocità tenuta da B.

Poiché a causa del sinistro l’autovettura Alfa Arna era andata
completamente distrutta formulava domanda riconvenzionale
nei confronti del B. e della impresa assicuratrice, La Previdente,
di cui chiedeva la chiamata in causa, per il risarcimento del
danno sofferto.

Concludeva pertanto chiedendo il rigetto della domanda atto-
rea e l’accoglimento della domanda riconvenzionale.

La Veneta Assicurazioni Spa, costituitasi con comparsa depo-
sitata in data 7 novembre 1996, contestava le pretese dell’attore.

Quanto «all’an debeatur» dichiarava di concordare con tutte le
censure, contestazioni ed argomentazioni svolte dal T.L.

Contestava altresì l’esistenza e la quantificazione dei danni

operata in atto di citazione, con particolare riferimento al danno
auto, al danno morale e al danno patrimoniale durante il periodo
di inabilità permanente.

Affermava peraltro che, solo ai fini conciliativi, la Veneta As-
sicurazioni Spa aveva corrisposto al B. in data 3 giugno 1996
l’importo omnicomprensivo di lire 33.000.000 calcolato tenuto
conto di un grado di invalidità permanente pari al 5% e dell’indub-
bio concorso di colpa dell’attore nella misura del 30%.

Chiedeva pertanto che, ove il tribunale avesse ravvisato una
percentuale superiore di colpa in capo al B., questi venisse con-
dannato a restituire alla Veneta Assicurazioni quanto versato in
eccedenza.

La Previdente Assicurazioni, costituitasi con comparsa depo-
sitata in data 15 novembre 1996, dichiarava di associarsi integral-
mente alle argomentazioni difensive del proprio assicurato.

Contestava altresì il danno auto, come quantificato dal T. in
lire 3.000.000, osservando che il valore ante sinistro dell’Arna
non superava lire 900.000. 

Concludeva nel senso precisato.
Con ordinanza in data 11 febbraio 1997 il G.I. respingeva

l’istanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di T.E.
Quest’ultima interveniva in giudizio con comparsa depositata

il 13 giugno 1997 nella quale, affermava l’esclusiva responsabilità
dell’attore nella causazione del sinistro formulava domanda nei
confronti di B.C. e della Previdente Assicurazioni di risarcimento
dei danni subiti, quantificati in complessive lire 162.387.700, o in
quella diversa, anche maggiore ritenuta di giustizia.

Fallito il tentativo di conciliazione, disposta C.T.U. medico-
legale e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in de-
cisione dal G.I. all’udienza del 14 dicembre 1999.

Con sentenza in data 13 giugno 2000 il Tribunale di Padova,
dichiarata la responsabilità di T.E. e B.C. nella causazione del si-
nistro nelle misure del 70% e del 30%, condannava in solido T.L.
e la sua compagnia assicuratrice al pagamento a favore del B.
della somma di lire 5.814.500 con interessi legali su detta somma
come devalutata al 9 aprile 1995 e poi rivalutata annualmente sino
al saldo, tenuto altresì conto di quanto versato dall’assicuratrice in
data 3 giugno 1996 e condannava in solido il B. e la sua assicu-
ratrice a pagare a T.L. la somma di lire 600.000 oltre gli interessi
legali calcolati come sopra.

Dichiarava inoltre inammissibile le domande proposte da T.E.
Avverso tale decisione proponevano tempestiva impugnazione

T.L. e T.E.
Si costituivano ritualmente gli appellati ad eccezione di B.C.,

resistendo il gravame – la Winterthur assicurazioni Spa proponeva
inoltre appello incidentale.

In questo grado veniva ammessa ed espletata prova per testi.
La causa infine veniva decisa nella camera di consiglio del 28

giugno 2006 sulle conclusioni in epigrafe trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE. – Col primo motivo di impugnazione
T.E. deduce l’errore del tribunale per avere, dichiarato inammis-
sibili, in quanto tardivamente proposte oltre il termine di cui al-
l’art. 166 c.p.c., le domande di risarcimento danni da lei avanzata.

Assume che, essendo intervenuta autonomamente, nel corso
del processo, prima dell’udienza di precisazione, delle conclu-
sioni, non poteva intendersi preclusa nei suoi confronti la respon-
sabilità delle domande a sostegno del suo intervento.

La censura è fondata e merita accoglimento.
Considerato che la legge prevede la possibilità dell’intervento
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autonomo della parte, appare evidente che la formulazione della
domanda costituisce l’essenza stessa dell’intervento, che non
avrebbe senso ove alla parte fosse preclusa di formulare le sue
conclusioni.

Vero è che la normativa ex art. 268 c.p.c. impone ai soggetti le-
gittimati ad intervenire di accettare il processo nello stato in cui
si trova, operando anche nei loro confronti le preclusioni connesse
funzionalmente alle fasi di sviluppo del procedimento, con il ter-
mine ultimo – qui non spirato – di attuazione dell’intervento non
oltre l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Tali preclusioni riguardano tuttavia solo quell’attività prelimi-
nare e probatoria già preclusa alle altre parti al momento dell’in-
tervento, non certo la proposizione della domanda che è a
fondamento dell’intervento.

Le domande proposte da T.E., in quanto ammissibili, vanno
pertanto esaminate nel merito.

Con il secondo motivo gli appellanti principali deducono l’er-
rore del tribunale per avere, male valutando le risultanze proces-
suali, attribuito al B. solo la responsabilità concorsuale del 30%
anziché l’esclusiva responsabilità dello stesso nella causazione
del sinistro.

Assumono che il tribunale, sottovalutando la circostanza che
nell’occasione la vettura del B. procedesse ad altissima velocità,
ha comunque erroneamente ritenuto la responsabilità di T.E., per
avere, svoltando a sinistra, omesso di concedere la precedenza al
mezzo antagonista che procedeva in senso contrario.

Assumono invece, che la vettura Arna al momento dell’impatto
era ferma all’interno della propria corsia, ove fu urtata dalla Fiat
Punto del B., e che tale circostanza si ricava dalle testimonianze
e dalla posizione finale dei mezzi, come accertata dal rapporto
della polstrada.

La censura è fondata e merita accoglimento.
Il supplemento di istruttoria operato, in questa sede con l’au-

dizione del teste Gastaldo Pierpaolo, unico teste oculare dell’in-
cidente, ha permesso di accertare che la vettura della T. al
momento dell’impatto era ferma all’incrocio entro la propria cor-
sia, in attesa di svoltare a sinistra e fu colpita dalla Punto del B.
che proveniva in senso contrario, ad elevata velocità, aggiratesi
sui 100-150 Kmh.

Evidente pertanto appare l’esclusiva responsabilità del B. che,
non tenendo velocità adeguata alle condizioni di tempo e di luogo
(ora notturna e presenza di incrocio), velocità anche attestata
dalla violenza dell’impatto, invase l’opposta corsia urtando il
veicolo della T. che trovatasi fermo all’interno della propria car-
reggiata di marcia.

Conseguentemente va liquidato l’intero ammontare del danno
subito dagli appellanti principali, mentre va escluso il risarcimento
del danno subito da B.C.

A T.L., rispetto al 30% allo stesso liquidato nella somma capi-
tale di lire 600.000 dal tribunale, va pertanto, liquidato l’intero
importo risarcitorio pari a lire 2.000.000 (ora euro 1.032,91).

A T.E., che all’epoca del sinistro aveva 28 anni e che come ri-
sulta dall’espletata C.T.U. ha riportato lesioni e postumi perma-
nenti incidenti nella misura del 10% sulla sola capacità biologica
ed una invalidità temporanea totale di mesi 3 e parziale al 50% di
ulteriori due mesi, va liquidata, in valori attuali, la somma di lire
39.395.700 (lire 3.939.570 al punto) per danno biologico da inva-
lidità permanente, quella di lire 7.200.000 (lire 60.000 al giorno)
per danno biologico da invalidità temporanea a quella di lire
18.638.280 pari al 40% dell’intero danno biologico, attese le sof-

ferenze derivanti dalle lesioni alla sfera psichica del soggetto, per
danno morale omnicomprensivo.

A tali importi va aggiunto quello di lire 4.537.000 per spese
mediche ritenute congrue dal C.T.U., che, rivalutato ammonta a
lire 5.970.705, per un importo risarcitorio complessivo a favore di
T.E. di lire 71.204.685 (ora euro 36.774,15).

Attesa l’accertata esclusiva responsabilità di B.C., merita ac-
coglimento l’appello incidentale della Winterthur Assicurazioni
Spa, di restituzione di quanto versato dalla stessa (lire
33.000.000, ora euro 17.043,08). Il B. va pertanto condannato
alla restituzione alla predetta assicuratrice di detta somma con
gli interessi legali, esclusa la rivalutazione, trattandosi di debito
di valuta, e non essendo stato dimostrato alcun maggior danno ex
art. 1224, secondo comma, c.c., dalla data dell’esborso (3 giugno
1996) al saldo.

In riforma dell’impugnata sentenza B.C. e Milano Assicura-
zioni Spa vanno condannati in solido a pagare a T.L. la somma
di euro 1.032,91 ed a T.E. la somma di euro 36.773,15 con gli in-
teressi su dette somme come devalutate dalla data dell’incidente
(9 aprile 1995) e poi rivalutate annualmente sino al saldo.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.
Le spese di C.T.U. vanno definitivamente poste a carico soli-

dale del B.C. e della Milano Assicurazioni Spa. (Omissis).

TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza 8 febbraio 2006 n. 2905 – Giudice Macrì

Assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli – Sosta
di un veicolo su strada o su area pubblica – Obbligo per il pro-
prietario di utilizzare cautele per evitare danni a terzi – Sussi-
stenza. (Cc, articoli 11917, 2054; Legge 24 dicembre 1969 n. 990)

Nell’ampio concetto di circolazione stradale deve essere com-
presa anche la situazione di arresto o di sosta di un veicolo su
strada o area pubblica di pertinenza della stessa, con la conse-
guenza che il conducente che lascia il veicolo in sosta o su area
pubblica deve adottare le cautele necessarie per evitare danni a
terzi. In particolare, a norma dell’articolo 4, comma 1, della legge
24 dicembre 1969 n. 990, non è considerato terzo e non ha diritto
ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria,
il conducente del veicolo responsabile del sinistro, mentre sono
considerati terzi anche i proprietari dei veicoli condotti da altri
soggetti, limitatamente ai danni alla propria persona, riportati
sia come trasportati, sia come pedoni.

GIUDICE DI PACE DI FRATTAMAGGIORE
Sentenza 5 aprile 2007, n. 1428 – Giudice Caserta

Scontro tra veicoli – Responsabilità per danni – Concorso di
colpa – Graduazione responsabilità. (Cc, articoli 2043 e 2054)

Al conducente di un veicolo il quale, marciando a velocità so-
stenuta e non adeguata allo stato dei luoghi (centro cittadino), si
immette in un incrocio senza rallentare la marcia, confidando nel
suo diritto di precedenza, senza la prudenza e l’attenzione richie-
ste anche per prevedere eventuali comportamenti illeciti o impru-
denti di altri utenti della strada, va attribuita la colpa concorrente
nella produzione dell’incidente, seppure graduata in misura mi-
nore rispetto a quella del conducente del veicolo antagonista, che
non si è fermato al segnale di stop.
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DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 198
Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le di-

rettive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e
2000/26/CE sull’assicurazione della responsabilità civile ri-
sultante dalla circolazione di autoveicoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria

2005), come modificata, dall’articolo 9 della legge 6 feb-
braio 2007, n. 13

(legge  comunitaria 2006), ed in particolare, l’articolo 26-
bis e l’allegato B;

Vista la direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive
del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e
90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, sull’assicurazione della responsabilità
civile risultante dalla circolazione di autoveicoli;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la ri-
forma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, re-
cante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, re-
cante il Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Mi-
nistri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Ca-
mera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 23 ottobre 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Mini-
stri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle
finanze e dell'interno;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

recante Codice delle assicurazioni private
1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 set-

tembre

2005, n. 209, alla lettera fff) sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al numero 2 sono aggiunte le seguenti parole:
“sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o
targa temporanea”;

b) sono aggiunti infine i seguenti numeri:
“4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione
nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato
membro in un altro, a decorrere dall’accettazione della
consegna da parte dell’acquirente e per un periodo di
trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formal-
mente immatricolato nello Stato membro di destina-
zione;

4-ter) lo  Stato di cui alla lettera bbb) in cui si è verificato
il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi
una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo”.

2. All’articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209, le parole: “e non può svolgere per
conto dell’impresa attività diretta all’acquisizione di con-
tratti di assicurazione” sono soppresse.

3. All’articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n.

209, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis. L'Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ri-

cezione  della richiesta di risarcimento comunica agli
aventi diritto  un’offerta di risarcimento motivata ov-
vero indica i motiviper i quali non ritiene di fare of-
ferta”.

4. L’articolo 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, è cosi sostituito:

“1. Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per
la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei vei-
coli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme
non inferiori ai seguenti importi:

a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di
copertura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipen-
dentemente dal numero delle vittime;

b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di co-
pertura pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipenden-
temente dal numero delle vittime.

2. I contratti dell’assicurazione obbligatoria della respon-
sabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a mo-
tore e dei natanti devono essere adeguati agli importi minimi
di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni
alle persone di cui al comma 1 entro l’11 giugno 2012.

3. Ogni cinque anni dalla data dell’11 giugno 2012 di cui
al comma 2 gli importi di cui al comma 1 sono indicizzati
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automaticamente secondo la variazione percentuale indicata
dall’indice europeo dei prezzi al consumo (IPC E), previsto
dal regolamento  (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ot-
tobre 1995, relativo agli  indici dei prezzi al consumo armo-
nizzati. L’aumento effettuato è arrotondato ad un multiplo
di euro 10.000.

4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana, è stabilito l'adeguamento di cui al comma 3.

5. Alla data dell’11 dicembre 2009 gli importi minimi di
copertura devono essere pari ad almeno la metà degli am-
montari di cui al comma 1”.

5. All’articolo 134  del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto di esi-
gere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla
richiesta, l’attestazione sullo stato del rischio relativo
agli ultimi cinque anni del contratto di assicurazione
obbligatoria relativo ai veicoli a motore secondo le mo-
dalità stabilite dall’ISVAP con il regolamento di cui al
comma 1”.

6. Dopo l’articolo 142 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, sono inseriti i seguenti:

“Art. 142-bis (Informazioni sulla copertura assicurativa).
- 1. Il danneggiato ha diritto di ottenere dal Centro di
informazione di cui all’articolo 154 le informazioni ri-
guardanti la copertura assicurativa dei veicolo che ha
causato il sinistro, il numero di polizza e la data di sca-
denza della stessa.

Art. 142-ter (Utenti della strada non motorizzati). - 1.
L’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i
natanti copre i danni alle persone e i danni alle cose
subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati
della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel
quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla
riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la re-
sponsabilità civile dei conducenti”.

7. All’articolo 148, comma 1, secondo periodo, e comma
2, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, dopo la parola: “congrua” sono inserite le seguenti:
“e motivata”.

8. All’articolo 155, dopo il comma 5 è aggiunto, infine, il
seguente:

“5-bis. A richiesta delle parti interessate, i dati forniti dal
Centro  di informazione italiano devono essere dispo-
nibili in formato elettronico”.

9. All’articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la lettera d) sono aggiunte le se-
guenti: 

“d-bis) il veicolo sia stato spedito nel territorio della Re-
pubblica italiana da uno Stato di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera bbb), e nel periodo indicato all’arti-
colo 1, comma 1, lettera fff),  numero 4-bis), lo stesso
risulti coinvolto in un sinistro e sia privo di assicura-
zione;

d-ter) il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con
targa non corrispondente o non più corrispondente allo
stesso veicolo”;

b) al comma 2, i primi due periodi sono sostituiti dai se-

guenti: “Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risar-
cimento è dovuto solo per i danni alla persona. In caso
di danni gravi alla persona, il risarcimento è dovuto
anche per i danni alle cose, il cui ammontare sia supe-
riore all’importo di euro 500, per la parte eccedente
tale ammontare. Nei casi di cui al comma 1, lettere b),

d-bis) e d-ter) il risarcimento è dovuto per i danni alla per-
sona, nonché per i danni alle cose”;

c) al comma 4, le parole: “e d)” sono sostituite con: “, d),
d-bis) e d-ter)”.

10. All’articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, al comma 1 le parole: “e d)” sono sostituite
dalle seguenti: “, d), d-bis) e d-ter)”.

11. All’articolo 287 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “e d)” sono sostituite dalle se-
guenti: “, d), d-bis) e d-ter)”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere b),
d-bis) e d-ter), deve essere convenuto in giudizio anche
il responsabile del danno”.

12. All’articolo 290 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, al comma 1 le  parole: “e d)” sono sostituite
dalle seguenti: “, d), d-bis) e d-ter)”.

13. All’articolo 292 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, al comma 1 le parole: “e d)” sono sostituite
dalle seguenti: “, d), d-bis) e d-ter)”.

14. L’articolo 317, comma 3, del decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

“3. L’inosservanza degli articoli 125, comma 5-bis, e 152,
comma 5, è punita con la sanzione amministrativa pecunia-
ria da euro 2.000 ad euro 6.000”.

Art. 2.
Disposizione finanziaria

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
Norme abrogate

1. Dalla data di applicazione dei massimali di cui all’art.
1, comma 4, è abrogato il decreto del Presidente della Re-
pubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 153 del 2 luglio 1993.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà in-
serito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Re-
pubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bonino, Ministro per le politicheeuropee
Bersani, Ministro dello sviluppo economico
D’Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell’economia e delle finanze
Amato, Ministro dell’interno
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l’8.2.06 la Sig.ra …
evocava in giudizio il Sig. … e la … chiedendone la
solidale condanna al risarcimento dei danni riportati
dalla caduta occorsale l’8.10.03 durante una lezione
di scuola guida per motociclette.

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

(omissis)

In base a tali premesse occorre stabilire se il sinistro
in esame sia scrivibile a responsabilità contrattuale
e/o extracontrattuale di parte convenuta.
Sotto il primo profilo, è corretto affermare che gli
obblighi negoziali implicano, accanto all’erogazione
della prestazione principale dedotta in contratto
(cioè l’insegnamento alla guida), obbligazioni acces-
sorie di protezione che si estrinsecano nel dovere di
apprestare adeguate misure intese a prevenire inci-
denti o ad attenuarne le conseguenze.
Nella peculiare materia oggetto di causa, tra le mi-
sure di prevenzione rientra indubbiamente la neces-
sità di vagliare le capacità dell’allievo mettendolo
alla guida di una motocicletta più potente solo
dopo che egli si sia impratichito nella guida di mo-
tocicli di minor peso e potenza. Nel caso in esame,
tale cautela risulta tuttavia essere stata osservata
poiché, per quanto emerso in sede istruttoria, la
Sig.ra … aveva già effettuato un sufficiente numero
di prove con la motocicletta da 125 cc ed aveva già
condotto almeno una volta la motocicletta da 650
cc.

(omissis)

Sotto altro profilo, non era censurabile ma – semmai
– doverosa la decisione del Sig. … di far esercitare la
Sig.ra … anche sulla motocicletta da 650 cc: la circo-

lare del Ministero dei Trasporti del 13/9/1999 che
chiarisce la suddivisione prevista dal C.d.S. in tema di
patenti per la conduzione di motocicli precisa, in-
fatti, la necessità di sostenere l’esame con una moto
di almeno 35 KW – come quella che stava condu-
cendo la Sig.ra … – per conseguire la patente A
senza limiti, cioè la patente richiesta dall’attrice (cfr.
indicazione sul “foglio rosa”).
Quanto ai successivi eventi, neppure l’attrice è stata
in grado di suggerire quali ulteriori precauzioni sa-
rebbero state necessarie oltre a quelle adottate da
parte della convenuta, consiste nella scelta di un
luogo di esercitazione non interessato dal traffico
ove esercitare le prove in contatto verbale con
l’istruttore.
Il fatto che la motocicletta da 650 cc fosse stata pre-
cedentemente provata poco – forse in una sola oc-
casione – non costituisce infatti un’argomentazione
persuasiva ove si consideri che, prima o poi, la mo-
tocicletta di tale potenza andava comunque provata
per la prima volta.

(omissis)

Per tali motivi si ritiene che il sinistro sia occorso alla
Sig.ra … in una fase del corso che lasciava desumere
un’esperienza adeguata alle caratteristiche del
mezzo e con modalità del tutto identiche a quelle
adottate da qualsiasi altra scuola guida per motoci-
clette, nell’osservanza delle cautele ragionevol-
mente esigibili.
La domanda attorea non può pertanto trovare acco-
glimento neppure nella prospettiva probatoria che
caratterizza la deduzione della domanda a titolo
contrattuale.

(omissis)

P.Q.M.
Il giudice istruttore in funzione di giudice unico, de-
finitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa
istanza, eccezione e deduzione, respinge la do-
manda proposta da … nei confronti di …

SENTENZA TRIBUNALE DI TORINO

RESPINTA RICHIESTA RISARCIMENTO 
DANNI VERSO AUTOSCUOLA

Pubblichiamo la sentenza disposta dal tribunale di Torino che respinge la richiesta di risarci-
mento avanzata verso l’autoscuola da un candidato al conseguimento della patente “A” per
i danni patiti durante un’esercitazione sul motociclo.
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Risarcimenti alla persona. Ancora fumata nera sulla tabella unica nazionale

Danni, Roma e Milano 
ritoccano i rimborsi
Aggiornati anche i valori per le lesioni minime

Andrea Maria Candidi
In attesa della tabella unica, il dan-

no biologico resta nelle mani dei giu-
dici. Che nel frattempo continuano ad
aggiornare i propri criteri di liquida-
zione, come è il caso di Firenze, Mi-
lano, Roma, Torino e Venezia, inevi-
tabilmente alimentando le disparità a
seconda della latitudine.

Se fino al 9%, le cosiddette micro-
permanenti vengono ormai risarcite
in misura uguale su tutto il territorio
nazionale – grazie innanzitutto alla
legge 57/2001 e, per finire, al Dlgs
209/2005, meglio noto come Codice
delle assicurazioni private – per le le-
sioni più gravi il legislatore non è an-
cora riuscito a sciogliere il bandolo
della matassa. Cioè ad adottare uno
standard unico su piano nazionale. E
allora ai giudici di merito non resta
che supplire a questa lacuna o con
l’elaborazione in proprio di un criterio
o affidandosi a quelli adottati altrove.
E ad aggiornare, all’indice Istat, i va-
lori dell’anno precedente. Il 2007,
però, registra una certa pigrizia, ali-
mentata dalla speranza che, forse, i
valori nazionali siano  in arrivo nelle
principali corti, come appunto Milano
e Roma, siano già al passo dell’Istat,
anche laddove i valori sono riferiti al
2006, è sempre possibile che il giu-
dice applichi, in sede di liquidazione,
l’adeguamento.

La geografia
Comunque sia, quello che emerge

dal viaggio negli uffici giudiziari, an-
cora una volta, è che le differenze pos-
sono essere più che rilevanti, come
emerge dalla simulazione contenuta
nella tabella riportata a fianco. In cui
le sperequazioni vengono alla luce in
tutta la loro evidenza: più si alza la per-
centuale di invalidità, e dunque più
drammatici sono gli effetti dell’evento
dannoso, più alte sono le differenze.

Basta confrontare i livelli di liqui-
dazione dei tribunali di Milano e
Roma per rendersene conto. Un ragaz-
zo di 20 anni con un’invalidità del
20% (è il caso, ad esempio, di una pa-
tologia vertebrale con deficit funzio-
nale di lieve entità) può vedersi rico-

nosciuto un risarcimento di poco su-
periore a 50mila euro a Milano e di
circa 46mila euro a Roma, ma se la
stessa persona subisce un infortunio
più pesante, che ad esempio compro-
metta l’integrità al 70% (come la per-
dita di entrambe le mani), la situazione
si ribalta, e pesantemente: nella Ca-
pitale il risarcimento sfiorerebbe i
600mila euro mentre nel capoluogo
lombardo non arriverebbe a 420mila.

Difficile affermare quale dei due
livelli sia il più congruo. Ma il proble-
ma, evidentemente, non è questo. Il
fatto è che non ci si rassegna a un’Ita-
lia che troppo spesso si muove a ve-
locità diverse.

Prove di uniformità
C’è però da dire che la stessa ma-

gistratura ha tentato di portare ordine
in un settore che, non dimentichiamo,

ha a che fare con aspetti tragici della
vita quotidiana.

Con il passare degli anni, infatti,
sono diventati tanti i circondari che si
sono avvicinati ora a questo ora a quel
criterio di liquidazione, raggruppan-
dosi, alla fine, intorno a un numero più
circoscritto di tribunali. In cui spicca
quello di Milano che è ora seguito da
altri 29 uffici giudiziari.

Un record che si rafforza di anno
in anno e che, quindi, costituisce un
punto di riferimento da poter prendere
in considerazione anche dai tecnici del
ministero dello Sviluppo economico
che stanno appunto elaborando la ta-
bella unica nazionale.

Altra novità registrata nel corso del
viaggio sui criteri di liquidazione ri-
guarda la soluzione adottata dal Tri-
bunale di Roma che ha abbandonato
il meccanismo di computo per fascia
di età e ha optato per quello a punto,
simile alla tabella milanese. Inoltre,
per quanto riguarda le lesioni fino al
9%, gli uffici capitolini seguono i va-
lori nazionali a prescindere dalla
causa dell’evento lesivo.

Le micropermanenti
Il ministero dello  Sviluppo eco-

nomico ha appena approvato l’ade-
guamento 2007 degli importi delle
micropermanenti, così come peraltro
previsto dal Codice delle assicura-
zioni.

Bisogna tenere presente, però,
che la tabella aggiornata all’indice Istat
(che, in particolare, ha aumentato
dell’1,4% i valori 2006) indicata nel
decreto (Dm 12 giugno 2007, pubbli-
cato sulla Gazzetta n. 141 del 20 giu-
gno scorso, applicabile a decorrere dal
mese di aprile) riguarda non già tutte
le fattispecie di lieve danno alla per-
sona, ma solo quelle derivanti da si-
nistri conseguenti alla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti. Dunque,
per tutti gli altri eventi di danno, anche
per la liquidazione delle piccole
lesioni bisogna tornare a considerare
i criteri elaborati dai tribunali. Non a
caso, infatti, tutte le tabelle contem-
plano anche i valori per le invalidità
inferiori al 10 per cento. ■

Valori in ordine sparso
Esempi di importi di liquidazione del danno biologico in cinque tribunali

Nota: Valori in euro arrotondati all’Unità. Evidenziati gli importi più alti per la percentuale di invalidità.
Gli importi sono aggiornati al 2007, tranne per il Tribunale di Lecce che si riferisce al 2006.

Nota: Alcuni Tribunali compaiono più volte perché le varie sezioni adottano criteri diversi. Fonte:
elaborazione di Guida al Diritto del Sole 24 Ore su dati dei Tribunali

Tribunali

Milano
Venezia
Firenze
Roma
Lecce

50.492
470822
50.492
45.952
43.591

245.247
187.011
205.574
297.308
205.133

418.230
321.980
388.991
598.432
376.932

20 ANNI DI ETÀ

Milano
Venezia
Firenze
Roma
Lecce

44.913
42.796
44.913
41.115
39.002

218.148
166.431
182.859
266.013
183.540

372.237
290.329
346.008
535.439
337.255

40 ANNI DI ETÀ

Milano
Venezia
Firenze
Roma
Lecce

39.334
37.759
39.334
36.278
34.414

191.049
146.126
160.144
234.717
161.947

325.996
256.527
303.026
472.447
297.578

60 ANNI DI ETÀ

Invalidità 20% Invalidità 50% Invalidità 70%

Il primato meneghino
I criteri di liquidazione del danno biologico: Tribunali capofila (nella riga scura) e Tribunali 
che ne seguono il metodo

Alghero, Ancona, Aosta, Ascoli Piceno, Avezzano, Bari, Benevento, Brescia, Bologna, Catania, 
Catanzaro, Foggia, Genova, La Spezia, Latina, Livorno, Mantova, Matera, Modena, Napoli, Oristano,
Perugia, Pesaro, Potenza, Reggio Emilia, Santa Maria Capua Vetere, Sassari, Trento, Trieste

TRIBUNALE DI MILANO

Catanzaro, Frosinone, Rieti, Viterbo
TRIBUNALE DI ROMA

Padova, Treviso, Verona
TRIBUNALE DEL TRIVENETO

Bari, Livorno, Reggio Calabria
TRIBUNALE DI PISA (METODO DEL CNR)

Brindisi, Taranto
TRIBUNALE DI LECCE

Ravenna
TRIBUNALE DI BOLOGNA
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GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

CORTE DI CASSAZIONE  CIVILE
Sez. II, 12 ottobre 2006, n. 34179 (ud. 3 ottobre 2006).

Pres. Casentino – Est. Macchia – P.M. (conf.) – Ric. 
P.G. in proc. Ricca.

Truffa – Elemento oggettivo – Falso certificato assicurativo –
Esposizione sullʼautomezzo – Assenza dellʼelemento del
danno patrimoniale – Tentativo di truffa – Configurabilità –
Esclusione.

Non integra il tentativo di truffa, per difetto dell’elemento
del danno patrimoniale, l’apposizione sul parabrezza dell’au-
tomezzo di un certificato assicurativo falso, posto che tale
condotta è limitata ad eludere l’accertamento di infrazioni
amministrative senza che sia ipotizzabile un danno erariale,
per la mancanza di uno spostamento  di risorse economiche
in favore del suo autore. (C.p., art. 56; c.p. art. 640) (1).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 8 marzo 2007, n. 5327.

Pres. Nicastro – Est. Levi – P.M. Leccasi (conf.) – Hananan
(avv.ti Cacciola e Macrì) c. Firs Italiana di Assicurazioni

Spa in liq. Coatta amm. (avv. Stellacci).

Prescrizione civile – Interruzione – Atti interruttivi – Trattative
per comporre bonariamente la vertenza – Efficacia interrut-
tiva della prescrizione – Esclusione – Fondamento – Rinuncia
tacita a far valere la prescrizione – Esclusione – Fondamento
– Limiti.

In tema di prescrizione, le trattative per comporre bona-
riamente la vertenza, non avendo quale precipuo presupposto
l’ammissione totale o parziale della pretesa avversaria, e non
rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui ai
sensi dell’art. 2944 c.c. non hanno efficacia interruttiva, né
possono importare rinuncia tacita a far valere la prescrizione
medesima, perché non costituiscono fatti incompatibili in ma-
niera assoluta – senza, cioè, possibilità alcuna di diversa in-
terpretazione – con la volontà di avvalersi della causa
estintiva dell’altrui diritto, come richiesto dall’art. 2937,
terzo comma, c.c., a meno che dal comportamento di una
delle parti non risulti il riconoscimento del contrapposto di-
ritto di credito, e si accerti che la transazione è mancata solo
per questioni attinenti alla liquidazione del credito e non an-
che all’esistenza di tale diritto. (Nella fattispecie, la ricor-
rente aveva lamentato che la corte di merito avesse dichiarato
prescritta la sua domanda di risarcimento per i danni patiti a
causa di un investimento stradale in quanto, nel periodo di
corrispondenza telefonica ed epistolare, vi erano state tratta-
tive per addivenire ad un accordo amichevole sulla liquida-
zione del danno: sulla base dell’enunciato principio la S.C.
ha confermato la sentenza impugnata). (C.c., art. 2937; c.c.,
art. 2944) (1).

(1) In termini, v. Cass. Civ. 19 dicembre 2006, n. 27169, in Ius &
Lex ondine, sul sito www.latribuna.it.
Atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa per
il prosieguo di legge. (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. II, 5 febbraio 2007, n. 2484.

Pres. Pontorieri – Est. Fiore – P.M. Golia – Ledda 
(avv.ti Capecci e Gallus) c. Prefettura di Cagliari.

Sorpassi – Sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento –
Divieto – Condizioni.

In tema di sanzioni amministrative comminate per violazioni
del codice stradale, l’art. 148, undicesimo comma, del codice
della strada, punisce il sorpasso dei veicoli fermi o in lento mo-
vimento, ogni qual volta esso comporti l’invasione della car-
reggiata destinata al senso opposto di marcia, sia nell’ipotesi
che i veicoli oggetto del sorpasso si trovino in prossimità di un
passaggio a livello, ai semafori, sia che essi siano costretti alla
sosta o ad una marcia lenta per altre cause di congestione della
circolazione. (Nuovo c.s., art. 148) (1).

(1) Sulla configurabilità del sorpasso vietato, v. Cass. Civ. 28 set-
tembre 2006, n. 21083, in questa Rivista 2007, 530. In dottrina, v. F.
ASSANTE, M. PALMA, Brevi note in tema di sorpasso in corrispondenza
o in prossimità di incrocio, ivi 2003, 501.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 29 marzo 2007, n. 7738.

Pres. Vittoria – Est. Talevi – P.M. Sgroi (conf.) – Salzano
(avv.ti Frunzi e Morichi) c. SAI Spa.

Risarcimento del danno – Azione diretta nei confronti dellʼas-
sicuratore – Esatta identificazione di questʼultimo – Onere pro-
batorio gravante sul danneggiato – Prova testimoniale –
Ammissibilità.

In materia di risarcimento danni da incidente stradale, è
onere del danneggiato che agisca contro il danneggiante e la
compagnia assicuratrice di questi procedere ad una corretta
identificazione della stessa e la prova dell’avvenuto rilascio
del certificato assicurativo e dell’avvenuto pagamento del pre-
mio può essere fornita con ogni mezzo, anche avvalendosi di te-
stimonianze. (Nella specie, la S.C. ha cassato, perché
contenente una motivazione meramente apparente, la sentenza
del giudice di pace che aveva rigettato la domanda del dan-
neggiato non riconoscendo rilievo probatorio alla dichiara-
zione testimoniale, con la quale il testimone riferiva di aver
visto, sulla macchina danneggiante, il contrassegno della com-
pagnia assicurativa evocata in giudizio dal danneggiato).
(C.p.c., art. 113; c.p.c. ,art. 116; L. 24 dicembre 1969, n. 990,
art. 7; L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18) (1).

(1) Giurisprudenza pacifica di questa Corte. Ex multis, v. Cass. Civ.
24 marzo 2006, n. 6635, in questa Rivista 2007.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, sentenza 11 maggio 2007 n. 10823

Pres. Preden; Rel. Levi; Pm (conf.) Sgroi; Ric. Franza e altri;
Controric. Assicurazioni generali Spa

Danno – Morale – Morte di prossimo congiunto convivente –
Sussistenza – Ricorso a apresunzioni – Ammissibilità – Liqui-
dazione – Obbligo di motivazione – Fattispecie. (Cc, articoli
1226, 2043, 2056 e 2727)

In caso di decesso, per fatto illecito del terzo (nella specie:
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in sede di sinistro stradale) di un prossimo congiunto convi-
vente con gli attori ricorre tra questi e il defunto un legame
giuridico di particolare intensità e non è, quindi, necessaria la
prova specifica del danno morale reclamato, potendosi fare ri-
corso a presunzioni. La pronuncia relativa alla misura del
danno liquidato, anche se in via equitativa, deve essere, peral-
tro, motivata. (Nella specie, in cui era stata liquidata, comples-
sivamente, per tale voce di danni, la somma di euro 8mila, la
Suprema corte, in applicazione del principio di cui sopra, ha
cassato la sentenza impugnata perché aveva totalmente omesso
di indicare le ragioni della misura della liquidazione adottata).
(M. Fin.)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, sentenza 20 aprile 2007 n. 9515

Pres. Finocchiaro; Rel. Segreto; Pm (diff.) Schiavon; 
Ric. Greco; Controric. E ric. Inc. Provincia di Cosenza

Danni – Liquidazione – Interessi compensativi – Attribuzione –
Computo – Criteri. (Cc, articoli 1226 e 2056)

Gli interessi compensativi sui debiti di valore devono essere
computati o con riferimento ai singoli momenti, riguardo a
quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa no-
minalmente, per effetto dei prescelti indici di rivalutazione, ov-
vero in base a un indice medio, egualmente applicabile dal
giudice, tenuto conto che detta liquidazione del danno da ri-
tardo, per quanto effettuata secondo la tecnica degli interessi,
rientra pur sempre nello schema liquidatorio del danno di cui

all’articolo 2056 del Cc, tra cui il potere equitativo ex articolo
1226 del codice civile. (G. Fin.)

Danno – Lucro cessante – Ritardo nel pagamento nei debiti di
valore – Liquidazione – Condizioni. (Cc, articoli 1226 e 1283)

La presunzione di danno da lucro cessante per ritardato pa-
gamento nei debiti di valore è correlata esclusivamente all’im-
piego mediamente remunerativo del denaro, in ipotesi
suscettibile di offrire un’utilitas superiore, in termini percen-
tuali, al tasso di inflazione. Il riconoscimento di interessi costi-
tuisce in tale ipotesi una mera modalità liquidatoria, cui è
consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall’im-
possibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente
rivalutate dalla data dell’illecito. Non gli è invece inibito di ri-
conoscere interessi anche al tasso legale su somme progressi-
vamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente
rivalutata, ma da epoca intermedia; ovvero, sempre sulla
somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con
un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi
decorrono su una somma che inizialmente non era di quella
entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risul-
tato finale. Deriva, da quanto precede, pertanto, che poiché la
corresponsione degli interessi compensativi in questione costi-
tuisce una tecnica di liquidazione del danno da ritardo, il giu-
dice può escludere la corresponsione di tali interessi, solo se
ritiene che, neppure presuntivamente, possa opinarsi che, data
una particolare condizione del danneggiato, questi abbia su-
bito un danno dal ritardo nella corresponsione della somma
dovutagli a titolo risarcitorio. (G. Fin.)

Il danno biologico non si trasmette agli eredi
se la vittima muore tre ore dopo il sinistro

Tribunale di Palermo – Sezione III civile – Sentenza 15 aprile–8 maggio 2007 n. 1946
(Giudice Ciardo)

LA MASSIMA
Circolazione stradale – Incidente stradale – Evento letale – Intervallo di tre ore tra lʼincidente e il decesso – Lasso non
apprezzabile di tempo – Danno biologico e morale iure hereditatis – Insussistenza – Danno biologico iure proprio privo
di documentazione medico legale – Insussistenza – Altri danni non patrimoniali – Danno da perdita del rapporto pa-
rentale e danno morale iure proprio – Necessità di valutazione congiunta – Soggetti legittimati al risarcimento – Entità
dei risarcimenti – Criteri – Intensità del vincolo parentale – Rapporto di convivenza. (Costituzione, articoli 2, 29, 30; Cc,
articoli 1223, 1226, 2043, 2054 e 2059; Cp, articolo 185)
In caso di decesso non istantaneo della vittima del fatto illecito altrui il periodo di tre ore intercorso tra lʼincidente e la morte non
costituisce un apprezzabile lasso di tempo e non dà pertanto luogo ad alcun danno biologico o morale trasmissibile iure here-
ditatis; può invece dar luogo a risarcimento del danno biologico iure proprio se supportato da adeguata certificazione medico
legale; può inoltre dar luogo a danno da perdita del rapporto parentale e a danno morale iure proprio in favore dei prossimi con-
giunti, da liquidarsi congiuntamente onde evitare indebite duplicazioni di poste risarcitorie. In questo caso devono distinguersi
le posizioni dei componenti la famiglia «nucleare» e degli altri familiari: ai primi, in ragione del rapporto di convivenza e dellʼin-
tensità del vincolo parentale, spetta il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale in una misura quantificata in una
percentuale oscillante tra la metà e un quarto dellʼipotetico danno biologico da invalidità permanente totale che sarebbe spettato
alla vittima se sopravvissuta, maggiorato del venti per cento per considerare in unʼunica posta di risarcimento anche le sofferenze
contingenti scaturite dallʼevento luttuoso (pretium doloris); ai secondi, non conviventi con la vittima, spetta invece a titolo di
danno da perdita del rapporto parentale una somma molto inferiore a quella spettante ai familiari stretti, somma che deve tenere
conto anche dellʼeventualità che gli stessi abbiano a loro volta creato una propria famiglia «nucleare».
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La mancata convivenza con la vittima
non riduce le lesioni morali ai congiunti

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 15 maggio–27 giugno 2007 n. 14845
(Presidente Preden; Relatore Petti; Pm – conforme -– Sgroi)

LA MASSIMA
Risarcimento del danno – Prossimi congiunti della vittima – Liquidazione del danno non patrimoniale – Compito del
giudice – Uso dei parametri individuati dalla Cassazione – Mancata convivenza della vittima con la famiglia di origine
– Rilevanza – Limiti – Riduzione automatica del danno morale – Esclusione. (Cc, articoli 2056 e 2057)
Nella liquidazione del danno non patrimoniale ai prossimi congiunti della vittima il giudice di merito deve considerare i parametri
individuati dalla Suprema corte in materia di danno morale parentale in relazione ai valori costituzionali della persona e della
integrità familiare che la perdita del congiunto compromette in modo definitivo. In questo contesto, se il fattore della convivenza
esalta maggiormente il vincolo della vita in comune, la comunione di affetti e di solidarietà ben può sussistere anche nel caso
di una scelta di vita autonoma del figlio medico, essendo i vincoli spirituali altrettanto stretti e degni di tutela. Nella liquidazione
del danno futuro di natura patrimoniale permanente il giudicante deve ispirarsi a quella equità circostanziata di cui parla lʼarticolo
2056 del Cc, con riferimento alla considerazione delle condizioni delle parti lese e della natura del danno da privazione di una
solidarietà economica.

La figura del danno esistenziale
non è una categoria autonoma

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 29 maggio-8 ottobre 2007 n. 20987
(Presidente Vittoria: Relatore Petti; Pm - parzialmente difforme - Golia)

LA MASSIMA
Risarcimento  del danno – Danno esistenziale – Risarcibilità in via autonoma – Esclusione – Necessità di evitare qualsiasi
duplicazione – Sussistenza. (Cc, articolo 2059)
Il parente che intende indicare la dimensione esistenziale o non patrimoniale di tale danno. Unitamente alle perdite di ordine morale
soggettivo e alle perdite psicofisiche della propria salute, deve allegare e provare le diverse situazioni di danno, in modo tale da evi-
tare qualsiasi possibile duplicazione. Non è possibile, infatti, condividere la tesi di un danno esistenziale come species del danno
non patrimoniale da inserire accanto al danno biologico e al danno morale soggettivo svincolato dallʼelemento soggettivo del fatto
reato.
Risarcimento del danno – Danno parentale-esistenziale – Prova – Onere a carico della parte che lo chiede – Danno con-
seguenza – Configurabilità. (Cc, articolo 2059).
La prova, anche del danno parentale esistenziale, è a carico di chi ne chiede il risarcimento, e il giudice deve decidere iuxta allegata
et provata, secondo le prove, anche in via presuntiva, dedotte dalla parte. La esistenza del danno parentale, qualunque sia il profilo
dedotto (come danno diretto di ordine psichico, o come patema dʼanimo proprio del danno morale, o come autonomo danno esi-
stenziale, ma ancorato a posizioni soggettive costituzionalmente protette) deve essere provato come danno conseguenza (nella spe-
cie di un illecito sanitario da cui è derivata la morte di una giovanissima paziente ricoverata e non debitamente curata).
Procedimento civile – Intervento adesivo autonomo – Legittimazione a partecipare a un processo già pendente tra gli altri
soggetti – Sussistenza – Preclusioni – Operatività – Divieto di proporre domande nuove per lʼinterveniente – Esclusione.
(Cpc, articolo 105)
Una lettura costituzionalmente orientata delle norme  processuali in materia di intervento adesivo autonomo, deve consentire la le-
gittimazione a partecipare al processo già pendente  tra altri soggetti, acquisendo, per effetto del processo stesso, la qualità di parte.
I soggetti che intervengono debbono peraltro accettare il processo nello stato in cui si trova, operando nei loro confronti le preclusioni
connesse funzionalmente alle fasi di sviluppo del procedimento. La preclusione non opera in relazione allʼattività assertiva del vo-
lontario interveniente nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove, divieto che vincola le parti originarie.
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La tipologia di risarcimento liquidabile, con 
particolare riguardo al cosiddetto danno esistenziale

Corte di cassazione – Sezione III civile - Sentenza 30 ottobre 2007 - n. 22884
(Presidente P. Vittoria, Relatore A. Segreto)

LA MASSIMA
Risarcimento danni – danno non patrimoniale. 
Nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente no-
minalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili
di danno, con contenuto descrittivo (ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale,
accanto a quella di danno morale e danno biologico), tenendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, non la-
sciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che dall'altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso, che urta contro
la natura e funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana.

L'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale,
si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità
della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita
dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost., esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art.
2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della costituzione e si distingue sia dall'interesse al «bene salute», (protetto dall'art.
32 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse, all'integrità morale (protetto dall'art. 2 Cost. e
tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo) (Cass. 19/08/2003, n. 12124; Cass. n. 8828/2003).

Nella situazione della perdita del rapporto parentale, normalmente vi è la sussistenza di un pregiudizio non patrimoniale, la cui prova
può essere anche fondata su presunzioni, che non siano adeguatamente contrastate da altre prove contrarie. 

LA MASSIMA
Danno ingiusto – Fatto illecito – Risarcimento danni – Responsabilità per fatto illecito – Valutazione dei danni. (Cc, articoli
1223, 1226, 1227, 2043 e 2056)
Il risarcimento del danno ingiusto è possibile unicamente quando la lesione del proprio diritto sia una conseguenza immediata e
diretta del comportamento illecito del terzo e non, invece, quando tale lesione è la conseguenza mediata ed indiretta della lesione
operata dal terzo alla sfera giuridica di altro soggetto. (G. Mac.)
Obbligo retributivo – Assenza per infortunio – Fatto illecito – Risarcimento danni – Responsabilità per fatto illecito – Va-
lutazione dei danni. (Cc, articoli 1223, 1226, 1227, 2043, 2054, 2094 e 2099)
Poiché lʼobbligo retributivo del datore di lavoro nei confronti del dipendente assente per infortunio cagionato dal fatto illecito del
terzo trova fondamento in un obbligo di legge o contrattuale, è irrilevante che lʼassenza sia stata o meno provocata dal fatto illecito
del terzo con la conseguenza che non può trovare accoglimento lʼeventuale richiesta risarcitoria del datore di lavoro nei confronti
del terzo danneggiante. (G. Mac.)
Risarcimento danni – Responsabilità per fatto illecito – Circolazione di veicoli – Valutazione dei danni. (Cc, articoli 1223,
1226, 1227, 2043, 2054 e 2056)
Non è fondata la domanda di risarcimento del danno formulata dal datore di lavoro – per le retribuzioni corrisposte nel periodo di
assenza al lavoratore infortunato – nei confronti del terzo che ha cagionato lʼinvalidità del dipendente, trattandosi di danno mediato
ed indiretto (rispetto alla lesione dellʼintegrità fisica del dipendente), in quanto tale non risarcibile ai sensi del combinato disposto
degli artt. 1223 e 2056 c.c. (G. Mac.)

L’obbligo retributivo verso il lavoratore infortunato
è indipendente dal fatto illecito del terzo

Tribunale di Catania – Sezione V – Sentenza 10 aprile 2007
(Giudice Lima)
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Se il sinistro è causato dal dissesto stradale
sul comune grava una responsabilità oggettiva

Tribunale di Vallo della Lucania – Sentenza 6 luglio 2007
(Giudice Taraschi)

LA MASSIMA
Responsabilità civile – Pubblica amministrazione – Responsabilità oggettiva per cose in custodia – In genere – Sussi-
stenza. (Cc, articolo 2051)
Anche la Pa incorre nelle responsabilità ex articolo 2051 del Cc per i danni cagionati da cose in custodia. Si tratta di responsabilità
oggettiva essendo sufficiente, per la sua concreta configurabilità, che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
arrecato, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito.
Responsabilità civile – Strada pubblica – Bene demaniale – Danni subiti dagli utenti – Ente pubblico – Impossibilità di eser-
citare un potere di fatto sulla cosa – Responsabilità per cose in custodia – Esclusione. (Cc, articolo 2051)
La responsabilità di cui allʼarticolo 2051 del Cc, non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni
qual volta sul bene stesso, per le sue caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla
stessa. Lʼestensione del bene demaniale e lʼutilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sinto-
matiche dellʼimpossibilità della custodia da parte della Pa mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del
demanio stradale comunale è che la strada, il cui difetto di manutenzione ha causato un danno, si trovi nel perimetro urbano de-
limitato dallo stesso comune.
Responsabilità civile – Strada pubblica – Danni subiti dallʼutente – Mancanza di unʼeffettiva custodia del bene – Respon-
sabilità per cose in custodia – Esclusione – Risarcimento del danno ex articolo 2043 del Cc – Configurabilità. (Cc, articoli
2043 e 2051)
Ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità ex articolo 2051 del Cc, per lʼimpossibilità in concreto dellʼeffettiva custodia
del bene demaniale, la Pa risponde dei danni subiti dallʼutente, secondo la regola generale di cui allʼarticolo 2043 del Cc, che non
prevede alcuna limitazione della responsabilità della Pa per comportamento colposo alle sole ipotesi di insidia o trabocchetto. In
questo caso graverà sul danneggiato lʼonere della prova dellʼanomalia del bene demaniale, mentre sullʼente pubblico graverà
lʼonere della prova dei fatti impeditivi della propria responsabilità.
Responsabilità civile – Strada pubblica – Danni subiti dallʼutente – Comportamento doloso del danneggiato nellʼuso del
bene – Interruzione del nesso causale – Responsabilità della Pa – Esclusione. (Cc, articoli 2043 e 2051)
Sia in ipotesi di responsabilità oggettiva della Pa ex articolo 2051 del Cc, sia in caso di responsabilità della stessa ex art. 2043 del
Cc, il comportamento colposo del danneggiato nellʼuso di bene demaniale, esclude la responsabilità della Pa, se tale comporta-
mento è idoneo a interrompere il nesso causale tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di
colpa ai sensi dellʼarticolo 1227, comma 1, del Cc con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in propor-
zione allʼincidenza causale del comportamento del danneggiato.

Per i danni ai privati causati da una mareggiata
paga l’amministrazione che ha costruito il porto

Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 21 marzo–7 maggio 2007 n. 10300
(Presidente Vittoria; Relatore Filadoro; Pm – conforme – Sgroi)

LA MASSIMA
Risarcimento del danno – Opere pubbliche – Costruzione di un porto – Modifica della zona costiera – Attività pericolosa
– Configurabilità – Mareggiata – Danni subiti da una villa di abitazione privata – Omissione delle cautele necessarie a evi-
tare il sinistro – Responsabilità della pubblica amministrazione – Configurabilità. (Cc, articolo 2050)
Ai fini della responsabilità per attività pericolosa di cui allʼarticolo 2050 del codice civile, costituiscono attività pericolose non solo
quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano ri-
levante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di
danno che sia conseguenza di una azione ma anche nellʼipotesi di danno derivante da omissione di cautele che in concreto
sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dellʼattività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e pru-
denza. Ne consegue che va riconosciuto ai proprietari il risarcimento dei danni subiti dalla loro abitazione a seguito di una mareg-
giata su un tratto di costa modificato con la costruzione di un porto.
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Escluso il risarcimento per morte del cavallo
ritenuto dal proprietario «animale d’affezione»

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 11 maggio–27 giugno 2007 n. 14846
(Presidente Preden; Relatore Petti; Pm – difforme – Sgroi)

LA MASSIMA
Responsabilità civile – Danno non patrimoniale da perdita di un animale – Danno in re ipsa – Esclusione. (Cc, articolo 2059)
In tema di responsabilità aquiliana, il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi di lesione di situazioni sog-
gettive costituzionalmente protette, ma anche nei casi di situazioni legislativamente protette come figure tipiche di danno non pa-
trimoniale, rientranti nellʼambito di una lettura costituzionalmente orientata dellʼarticolo 2059 del codice civile. Non appare
riconducibile tuttavia né allʼuna né allʼaltra categoria di danni non patrimoniali risarcibili la perdita, a seguito di un fatto illecito (in-
cidente stradale), di un cavallo indicato dalla parte come animale di affezione, in quanto essa non è qualificabile come fattispecie
di danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrità
affettiva costituzionalmente tutelata, né tanto meno può essere sufficiente a tal fine la deduzione di un danno in re ipsa, con il ge-
nerico riferimento alla perdita della qualità della vita.

I paradossi

Il malleolo non fa immagine
I l danno estetico o all’immagine pre-

suppone un pregiudizio della fisio-
nomia della bella presenza. Mentre
l’eventuale risarcimento è certamente
legato a un evento, provocato da terzi,
che tale pregiudizio ha determinato.
Messe cos’ le cose, l’immaginario col-
lettivo è tenuto a credere che a questo
tipo di tutela ricorrano soprattutto stuoli
di mannequin che magari hanno subito
un ritocchino un po’ troppo azzardato e
chiamano in causa il chirurgo estetico
di turno. Oppure gente dello spettacolo
o attori che in ogni caso fanno della
loro “presenza” – non necessariamente
“bella” perché il cinema è pieno anche
di caratteristi che hanno in alcuni difetti
o tic il loro punto di forza – l’elemento
qualificante della professione.
Oppure ancora chi per lavoro è in
stretto contatto con il pubblico, e qui la
schiera si allarga a dismisura.
E in questi casi, poi,
un qualunque acci-
dente alla figura può
legittimamente sfo-

ciare in un danno non solo di tipo mo-
rale, ma anche patrimoniale.
Vero è, inoltre, che il danno all’imma-
gine non è solo questo: i lettori più av-
veduti hanno senza dubbio memoria di
quella sentenza che, recentemente, ha
riconosciuto un risarcimento per tale
tipo di danno anche a una società, su-
perando così quel preconcetto che lega
l’immagine necessariamente alle per-
sone fisiche.
Ma – anche considerate tutte queste
premesse – la richiesta di risarci-
mento per una cicatrice sul malleolo
passa ogni più fervida fantasia anche
degli habituée delle aule di giustizia.
Proprio così. E non è una causa, ba-
date bene, proposta da una manne-
quin o una fotomodella. Ma da un
signore che, come eredità di un inci-
dente stradale, ha ottenuto una cica-
trice di 12

centimetri quadrati, come si legge
nella sentenza 7492/07 della Cassa-
zione, «posta a livello del malleolo
interno del collo del piede sinistro».
Ovviamente la richiesta è stata respinta
proprio in considerazione del puntoin
cui si è venuta a formare la cicatrice. E
cioè, si legge ancora nella sentenza, «in
una parte poco visibile del corpo, inol-
tre usualmente coperta dall’abbiglia-
mento».
Non ce ne voglia lo “sfortunato” prota-
gonista della vicenda, ma fa un certo ef-
fetto sapere che il Supremo organo di
giustizia sia stato costretto a occuparsi
della cicatrice sul malleolo. Evidente-
mente, poi, il ricorso in cassazione deve
essere stato presentato prima dell’en-
trata in vigore della riforma che im-
pone, pena l’inammissibilità, la

formulazione di un que-
sito di diritto. Peccato.
Chissà cosa avremmo
letto ancora.

A.M.Ca.
NASCE SUD POLO VITA DI INTESA

ISVAP, SÌ A NUOVA COMPAGNIA

■ L’Isvap ha autorizzato la costituzione di una nuova compa-

gnia vita, denominata Sud Polo Vita, che fa capo al gruppo

bancario Intesa Sanpaolo.
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I criteri utilizzati nella quantificazione dei danni non patrimoniali patiti dai
vari congiunti della vittima di un incidente stradale è il tema affrontato

dalla pronuncia del Tribunale di Palermo.
Facendo corretta applicazione delle indicazioni dettate dalla giurisprudenza
di legittimità con le due sentenze “gemelle” della primavera del 2003 (Cas-
sazione 8827 e 8828 del 2003), il Tribunale palermitano distingue, innanzi
tutto, tre specie di danno non patrimoniale: il danno biologico, il danno mo-
rale soggettivo e il danno da lesione di interessi costituzionalmente protetti
(sub specie, nel caso concreto, di danno da perdita del rapporto parentale).
Passa poi a verificare la sussistenza di ciascuna di queste tre voci di danno
in capo a una pluralità di soggetti richiedenti, tutti familiari della vittima. Così
facendo, si preoccupa di chiarire le condizioni di risarcibilità di ciascuna voce
di danno non patrimoniale e l’entità del relativo risarcimento.
In particolare, vengono analiticamente distinti:

1) danno biologico iure proprio – Dopo averlo definito come la me-
nomazione derivante da una patologia fisica o psichica, suscettiva di accer-
tamento medico legale, che incide in modo significativo
sulle ordinarie attitudini del soggetto, il Tribunale corret-
tamente ne esclude la sussistenza in capo agli attori, in
quanto la relativa richiesta non è supportata da alcuna
prova medico legale.

2) Danno biologico iure hereditatis –  Il Tribunale
esclude anche, ma per ragioni diverse, la sussistenza di un
danno biologico in capo alla vittima, come tale trasmis-
sibile agli eredi. Il problema qui affrontato rappresenta un
nodo tradizionale del dibattito sulla cosiddetta risarcibilità
iure hereditatis del danno biologico: si può configurare
un danno biologico in capo a chi è deceduto immedia-
tamente? E, in caso di risposta negativa, quale lasso di
tempo deve intercorrere affinché il soggetto successiva-
mente deceduto possa acquisire al suo patrimonio il
diritto al risarcimento biologico? Come è noto, la giurispru-
denza di legittimità dà risposta negativa al primo quesito;
risponde invece al secondo affermando che tra l’evento
dannoso e la morte deve intercorrere un apprezzabile lasso di tempo (di
recente Cassazione n. 517 del 2006). Il giudice palermitano, nel tentativo
di concretizzare tale indicazione, contrassegnata da non pochi margini di
ambiguità, ritiene che un intervallo di tre ore non basti a dar vita a un danno
biologico risarcibile. Sia il danno biologico sia il danno morale, per mani-
festarsi, richiedono un consolidamento in capo al danneggiato, e tale con-
solidamento è inconcepibile in un intervallo di tempo così breve.

3) Danno morale soggettivo e danno da perdita del rapporto pa-
rentale – Anche qui il giudice palermitano parte da una corretta definizione
delle due voci di danno, intendendo il danno morale soggettivo come con-
tingente e transeunte sofferenza patita a causa dell’evento dannoso (cosid-
detto pretium doloris) e il danno da perdita del rapporto parentale come
irreversibile e permanente privazione degli affetti familiari.

Quantificazione dei danni – Come si diceva, la pronuncia spicca però
soprattutto sotto il profilo della quantificazione dei danni. Il giudice meri-

toriamente si sforza di ricercare regole operative capaci di bilanciare
esigenze di riparazione di tutti i soggetti concretamente danneggiati ed esi-
genze di non duplicazione delle voci di danno. È noto che una delle tra-
dizionali obiezioni mosse alla proliferazione delle voci di danno non pa-
trimoniale rileva che una quantificazione non calibrata sulla concretezza dei
beni lesi può ingenerare uno sdoppiamento di identiche poste risarcitorie.
Al riguardo il tribunale palermitano, assecondando l’invito della Cassazione
a effettuare una valutazione comparativa e sintetica delle diverse poste di
danno astrattamente risarcibili, offre una soluzione originale al paventato
rischio di risarcimenti eccessivi. E invero, pur non disconoscendo «la du-
plicità “ontologica” del danno non patrimoniale», propone di tener conto,
nella riparazione del danno morale soggettivo e del danno da perdita del
rapporto parentale, della differenza che corre tra il primo, per definizione
permanente, e il secondo, per definizione transeunte. Sicché, in sede di
quantificazione dei due danni, il giudice palermitano applica i seguenti criteri
equitativi:

«il danno da perdita del rapporto parentale coincide
con il danno morale che sarebbe spettato al soggetto so-
pravvissuto con un’invalidità permanente del 100%, ov-
verosia una somma oscillante tra la metà e un quarto del
corrispondente danno biologico»;

«il danno morale soggettivo coincide con il 20% del
danno da perdita del rapporto parentale».

Tale griglia di quantificazione funge da punto di rife-
rimento per liquidare i danni non patrimoniali dei con-
giunti. Danni che, ovviamente, dovranno essere graduati
in relazione al vincolo di parentela, all’intensità degli af-
fetti, alle abitudini di vita, all’eventuale convivenza e
all’età della vittima e dei superstiti.

I criteri empirici – – L’obiettivo di distinguere ana-
liticamente le posizioni dei diversi attori, in ragione della
diversità della loro relazione familiare e affettiva con la vit-
tima, è raggiunto attraverso l’uso dei seguenti criteri em-
pirici.

«Tutti i componenti della famiglia “nucleare”, in quanto stabilmente con-
viventi con la vittima, sono legittimati al risarcimento. All’interno della
cerchia dei componenti della famiglia nucleare non tutte le posizioni sono
eguali. Ed infatti il giudice palermitano, in via equitativa, riconosce una per-
centuale maggiore alla moglie in ragione della grave compromissione del
legame col marito, destinato verosimilmente a durare fino alla morte
naturale di uno dei due. Diversa è invece la situazione dei figli, i quali, al-
trettanto verosimilmente, avrebbero prima o poi fisiologicamente interrotto
la convivenza con i genitori. Tenuto conto di questa circostanza, ai figli è
pertanto accordata una somma inferiore rispetto alla moglie. È accordata,
in particolare, una somma di poco inferiore al figlio minorenne, in ragione
della giovane età, che ne aggrava il turbamento per la perdita definitiva del
genitore. Una somma ulteriormente ridotta ai due figli maggiorenni, in ra-
gione della loro età più matura, che dovrebbe rendere loro un po’ meno
gravosa la sofferenza per la morte del padre».

Una pregevole opera di bilanciamento
nella quantificazione degli indennizzi

il commento di Roberto Natoli

Il giudice 
si è sforzato 
di ricercare

regole operative 
capaci di garantire 

la riparazione
di tutti i soggetti

della vicenda
evitando,

nello stesso tempo,
di duplicare 

le voci del danno

continua >

GUIDA AL DIRITTO – IL SOLE 24 ORE
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«Gli altri familiari dovranno invece fornire la prova del loro legame af-
fettivo con la persona deceduta. La loro posizione è sostanzialmente
diversa, almeno in punto di quantificazione del danno non patrimoniale pa-
tito, da quella dei familiari “nucleari”. E infatti il giudice palermitano, rile-
vando sia l’assenza di coabitazione con la vittima, sia la circostanza che
ognuno degli altri parenti ha creato un proprio nucleo familiare autonomo,
liquida una somma molto inferiore a quella stabilita per i membri della fa-
miglia nucleare».

Conclusioni – Questo, dunque, il quadro tratteggiato dal Tribunale pa-

lermitano  in punto di quantificazione dei danni non patrimoniali che sca-
turiscono da un evento letale.

E si tratta di un quadro chiaro, argomentato, che offre certamente
valide soluzioni operative per la non facile opera di raccordo tra le indica-
zioni della giurisprudenza di legittimità in ordine ai danni non patrimoniali
risarcibili e ai soggetti attivamente legittimati a richiederli e la valutazione
di merito di tutte le circostanze concrete idonee a incidere su un elemento
probatorio sfuggente come l’intensità delle relazioni familiari o la sofferenza
contingente causata da un fatto illecito con conseguenze mortali. ■

L’USO DELLE TABELLE
Risarcimento del danno – Patrimoniale e non patrimo-
niale (danni morali) – Liquidazione del danno morale –
Determinazione equitativa – Riferimento alle cosiddette
tabelle – Loro applicazione automatica – Esclusione –
Fattispecie. (Cc, articoli 1223 e 2043)
In tema di danno da morte dei congiunti (danno parentale),
il danno morale diretto deve essere integralmente risarcito
mediante lʼapplicazione di criteri di valutazione equitativa ri-
messi alla prudente discrezionalità del giudice, in relazione
alle perdite irreparabili della comunione di vita e di affetti e
delle integrità della famiglia, naturale o legittima, ma solidale
in senso etico. A tal fine sono utilizzabili parametri tabellari,
applicati dai tribunali o dalle Corti, rispettando il principio
della personalizzazione e il criterio equitativo dellʼapprossi-
mazione al preciso ammontare, senza fare applicazione au-

tomatica delle tabelle concepite per la stima del danno bio-
logico, che consiste nella lesione dellʼintegrità psicofisica,
mentre il danno morale è costituito dalla lesione dellʼintegrità
morale. (Nella specie, la Corte dʼappello in relazione a un
sinistro avvenuto in Taormina aveva riformato la sentenza
di primo grado, la quale aveva fatto applicazione delle ta-
belle del tribunale di Milano, «perché prive di generalità e di
certezza». La Suprema corte ha cassato la sentenza di ap-
pello, rilevando che le tabelle milanesi, essendo quelle sta-
tisticamente maggiormente testate, orientano in modo
statisticamente più egualitario delle tabelle del tribunale di
Messina, indicando un criterio generale di valutazione adot-
tabile per arrivare a una valutazione dellʼ“ammontare pre-
ciso” del risarcimento).
· Sezione III, sentenza 12 luglio 2006 n. 15760

ASSINEWS.it
Compagnie

Anche a settembre è record per le sanzioni ISVAP
In totale, 229 sanzioni per complessivi e 2,2 milioni

Ormai il “Bollettino” dell’ISVAP è quasi interamente
occupato dalle ordinanze delle sanzioni inflitte agli
operatori assicurativi. Anzi, lo spazio assorbito dalle or-
dinanze in questione è sempre maggiore. Nel Bollet-
tino di settembre 2007 figurano sanzionate 42 Imprese
assicuratrici, ma nessun intermediario o operatore as-
sicurativo. Le sanzioni irrogate sono state 229, in di-
minuzione rispetto alle 282 del mese di agosto, ma
l’importo complessivo ha sfondato la barriera dei 2 mi-
lioni di euro (per l’esattezza: € 2.241.132,86), un li-
vello mai raggiunto in precedenza.
Nel primo anno in cui l’ISVAP ha reso di pubblico do-
minio le sanzioni inflitte – e, cioè, dal luglio 2006 al
giugno 2007 – la media mensile delle sanzioni è stata,
in numero, di 90 e, in ammontare, di € 1.131.000.

Successivamente, l’evoluzione delle sanzioni è stata la
seguente:

Nel mese di settembre 2007, le imprese maggiormente
sanzionate sono state:

Mesi

Luglio 2007
Agosto 2007
Settembre 2007

Ammontari

€ 1.749.053,00
€ 1.982.363,92
€ 2.241.132,86

Numero

207
282
229

A) per ammontare delle sanzioni ricevute
Fondiaria – Sai € 861.751,01
Aurora Assicurazioni € 360.353,31
Ina Assitalia € 173.530,03
Milano Assicurazioni € 103.780,02
Fata Danni € 94.683,16
B) per numero di sanzioni ricevute:
Fondiaria – Sai 84 Aurora Assicurazioni 25
Ina Assitalia 17 Cattolica Assicurazioni 14
Milano Assicurazioni 10
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I l 2 agosto 2005, un muratore in pensione 59enne,Salvatore Casabianca, che viveva con la moglie euno dei figli in un piccolo appartamento di via Ple-
biscito 406, fece una morte tanto improvvisa e violenta,
quanto anonima: toccò una ringhiera della terrazza
dello stabile e morì folgorato da una scarica elettrica.
A livello giudiziario, il caso rischiava di essere archi-
viato come «incidente» dovuto al caso, ma la testardag-
gine dei familiari, che si sono costituiti parte civile con-
tro i presunti responsabili, facendosi rappresentare
dall’avvocato Antonino Catalano, hanno fatto sì che si
giungesse alla richiesta di rinvio a giudizio per omici-
dio colposo a carico dei proprietari del vecchio palaz-
zotto: Tindara Mirabile Torre, di 84 anni (che dovrà
comparire in giudizio il prossimo 5 luglio davanti alla
4° sezione penale del Tribunale di Catania) e suo figlio
Salvatore Privitera, che dovrà essere rinviato a giudizio
quanto prima. In un primo tempo il pm chiese al gip
solo il rinvio a giudizio della signora Mirabile Torre,

mentre avanzò richiesta di archiviazione per il figlio,
archiviazione cui si oppose l’avvocato Catalano. Il
gip, accogliendo la richiesta del legale, dispose la re-
stituzione degli atti al pm affinché questo formulasse
l’«imputazione coatta» per Privitera. E ora si è in
attesa solo della data del processo. La parte civile ha sostenuto come l’intero immobile di
via Plebiscito fosse «in condizioni oggettivamente pre-
carie e al di sotto degli standard abitativi igienici sani-
tari e impiantistici». E quella sera, sia nell’apparta-
mento della vittima, sia in terrazza, si verificò una
pericolosa dispersione di corrente elettrica, dovuta al
fatto che l’impianto del palazzo, non solo non era “a
norma”, ma era persino privo di un banale salvavita.
Casabianca, aprendo semplicemente i rubinetti di casa,
s’era accorto circa un’ora prima della dispersione, al-
lora salì in terrazza per dare un’occhiata alle vasche
condominiali, ma appena toccò la vicina ringhiera ci
restò secco. ■

“LA SICILIA” domenica 3/6/2007 pag. 36
Folgorato in terrazza, a giudizio i proprietariVia Plebiscito. La tragedia fu dovuta a una dispersione di elettricità in un palazzo non dotato di “salvavita”

Sette anni e mezzo fa morì in seguito ad un incidente

stradale; adesso ai familiari della vittima, una donna

di Acireale, è stato riconosciuto un maxi risarcimento

di circa 700mila euro che dovrà essere pagato dalla Provin-

cia regionale di Catania. Quest’ultima infatti è stata condan-

nata dal giudice del Tribunale di Catania – sezione distac-

cata di Acireale, dott. Pietro Rosso, in quanto la causa

dell’incidente è stata fatta risalire all’assenza di barriera

protettiva posta all’altezza del luogo dell’impatto. Man-

canza a cui si è successivamente rimediato con l’installa-

zione di un guardrail.

La donna, secondo quanto è stato ricostruito nel corso del

processo, l’1 dicembre del 1999, verso le ore 13, percorreva

a bordo della sua Peugeot 205 la strada provinciale Ripo-

sto-Acireale. Nei pressi dell’incrocio per Santa Maria La

Scala andò a scontrarsi frontalmente – così come si legge

nella sentenza depositata nei giorni scorsi – “contro un re-

stringimento definito improvviso e ad angolo retto rispetto

al senso di marcia”; un urto molto violento contro un muro

di cemento che provocò notevolissimi danni alla parte an-

teriore della vettura, la rottura del parabrezza e la deforma-

zione del volante. Inutili si rivelarono i soccorsi prestati per-

ché la donna, in seguito alle gravissime lesioni riportate,

morì durante il trasporto in ospedale, verso le 14,30.

Un incidente e soprattutto una morte che, non si sarebbero

registrati “qualora il restringimento fosse già stato delimi-

tato dall’attuale guard-rail”. Per l’episodio in questione

non sono state ravvisate responsabilità penali; riconosciuti

invece i danni morali e biologici patiti dal marito della vit-

tima (che in seguito alla tragedia è caduto in un profondo

stato di depressione) e dai quattro figli, tutti assistiti dall’av-

vocato Mario Mascimino. ■

“LA SICILIA” sabato 2/6/2007 pag.43

Morì in incidente: 700.000 euro ai familiari

Acireale. La donna andò a sbattere contro un muro. Condannata la Provincia per l’assenza di barriera protettiva.
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I l 23 ottobre 2007 è stato approvato dal Con-
siglio dei ministri il testo del Dlgs di attua-

zione della direttiva n. 2005/14/Ce emanata
dal Parlamento europeo l’11 maggio 2005 (pub-
blicata sula «Gazzetta Ufficiale dell’Unione eu-
ropea» dell’11 giugno 2005).
Tale direttiva viene definita convenzionalmente
“quinta” nell’ordine numerico dei provvedi-
menti comunitari che in questi anni si sono
succeduti e che hanno riguardato la disciplina
dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli e
della circolazione internazionale.
Storicamente tali direttive hanno avuto, a livello
interstatale e nazionale, la finalità di avvicinare
le legislazioni degli Stati membri alla luce della
sempre più avvertita necessità (allora come
oggi) di omogeneizzare le differenti discipline
legislative in vista della circolazione internazio-
nale dei veicoli.
Le modifiche introdotte riguardano ovviamente
tutto il corpo del recente testo unico emanato
con il Dlgs n. 209 del 7 settembre 2005 cono-
sciuto come «Codice delle Assicurazioni pri-
vate».
Venendo – per quel che concerne questa sede
di trattazione preliminare ad analizzare i più im-
portanti campi di intervento della disciplina
Cee attuata e di influenza nella legislazione in-
terna, si ritiene di dare rilievo ai seguenti aspetti
della riforma.
Il criterio di collegamento – L’articolo 1 del
decreto introduce il corrispondente contenuto
normativo della direttiva che riguardava alcune
disposizioni in tema di circolazione internazio-
nale dei veicoli e di collegamento degli stessi al
regime assicurativo degli Stati membri, ai fini
della identificazione  dell’organo nazionale pre-
posto alla liquidazione del danno, con partico-
lare riguardo al concetto di immatricolazione
(stazionamento abituale) del mezzo coinvolto
nell’incidente stradale.
Il criterio di collegamento di un veicolo estero
a uno piuttosto che a un altro degli Stati membri
è elemento fondamentale per determinare
quale sia il soggetto al quale sono demandate
le funzioni di trattazione, indagine e liquida-
zione del danno provocato, ad esempio, in Ita-
lia da detto veicolo estero.
In particolare la norma contiene un’importante
innovazione per quel che concerne il collega-
mento a uno Stato membro di un veicolo privo

di targa di immatricolazione, ovvero con targa
non corrispondente allo stesso veicolo: in que-
sto caso il criterio per il collegamento di detti
veicoli privi di targa sarà quello «dello Stato in
cui si è verificato l’incidente».
In questo contesto dunque la garanzia assicu-
rativa dovrà essere offerta dal soggetto che sarà
tenuto a risarcire il danno in Italia qualora il si-
nistro sia cagionato, ad esempio, da un veicolo
straniero con una targa non corrispondente o
non più corrispondente allo stesso veicolo (per-
ché ad esempio estinto al pubblico registro di
originaria immatricolazione).
Tale soggetto tenuto alla garanzia non sarà,

come eventualmente nella attuale disciplina,
l’Ufficio centrale italiano, bensì il fondo di ga-
ranzia vittime della strada in forza della novella
che, contenuta nello stesso corpo di questo
decreto, modifica e integra l’articolo 283 del co-
dice delle assicurazioni ampliando appunto a
tali casi l’ipotesi in intervento e gestione da
parte del Fondo.
L’Ufficio centrale italiano – Un’importante
novella legislativa riguarda poi il terzo articolo
del decreto laddove viene inserito, nella disci-
plina che regola le funzioni e le competenze
proprio dell’Ufficio centrale italiano, l’obbligo
di tale ente (garante in Italia dalla circolazione
dei veicoli esteri) di comunicare agli aventi di-
ritto, entro tre mesi dalla ricezione della richie-
sta di risarcimento, l’offerta economica moti-
vata, ovvero i motivi per i quali non ritenga di
formulare l’offerta. Per la violazione di tale
onere è prevista una sanzione specifica (da
2.000 euro a 6.000 euro ex articolo 317, comma
III, del decreto legislativo n. 209 del 2005, come
sostituito dall’articolo 15 dell’odierno decreto in
commento).

La prima impressione che traiamo da questo
comma è che ancora una volta il legislatore fi-
nirà per creare inconsciamente un conflitto
normativo tra la disciplina generale di cui all’ar-
ticolo 148 del codice delle assicurazioni (sinora
pacificamente ritenuto applicabile anche al-
l’Ufficio centrale italiano) e tale speciale disci-
plina normativa che sembra, nella sua veste
assai più riduttiva di quella contenuta nell’arti-
colo richiamato, ponendo in effetti minori ob-
blighi a carico dell’ente e una diversa tempistica
riferita agli oneri di riscontro alla parte danneg-
giata.
L’articolo 148 del codice delle assicurazioni,
infatti, con la sua disciplina di procedure e tem-
pistiche poste a carico delle compagnie di as-
sicurazione tenute al ristoro del danno, è sem-
pre stato sino a oggi ritenuto applicabile
all’Ufficio centrale italiano, ancorché non fosse
invece applicabile l’articolo successivo definito
«risarcimento diretto».
Non si comprende dunque la ragione per pre-
vedere una diversa procedura dispositiva a ca-
rico del solo  Ufficio centrale italiano, diversa da
quella consolidata e ordinaria sotto il profilo dei
tempi e dei contenuti degli oneri verso i dan-
neggiati.
Le polizze – Il decreto contiene altresì la norma
di adeguamento a quella che è l’indicazione eu-
ropea dei nuovi massimali minimi di legge ob-
bligatori alla stipula delle polizze a copertura
della responsabilità civile auto.
Quanto sopra avviene in applicazione dell’ar-
ticolo 2 della quinta direttiva che consente al
nostro ordinamento di superare i limiti vigenti
che appaiono del tutto anacronistici rispetto
agli attuali parametri di risarcimento del danno
alla persona.
L’articolo 128 del codice delle assicurazioni
dunque viene nella previsione dello schema di
decreto integralmente sostituito con l’indica-
zione dei maggiori massimali minimi di legge
obbligatori pari a:
a) cinque milioni di euro per sinistro nel caso

di danni alle persone, con la importante
precisazione che tale limite permane «indi-
pendentemente  dal numero delle vittime»;

b) un milione di euro nel caso di danni a cose
e per sinistro, indipendentemente dal nu-
mero delle vittime.

L’obbligo di adeguare i contratti assicurativi a

Rc auto /  Recepita la V direttiva sulla circolazione internazionale dei veicoli a motore

Massimali di polizza adeguati agli standard europei
di Filippo Martini
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“
L’obbligo di applicare 

i nuovi parametri 

decorrerà 

dall’11 giugno 2012

”



tale vincolo minimo di esposizione patrimoniale
per le compagnie di assicurazione decorre
dall’11 giugno 2012, con la previsione altresì di
una parziale preventiva introduzione (all’11 di-
cembre 2009) entro la quale data gli importi mi-
nimi di copertura dovranno essere adeguati ad
almeno la metà dei massimali suddetti.
L’articolo del testo del decreto introduce poi
l’obbligo per i veicoli a motore e natanti di assi-
curare anche il rischio per i danni, personali e alle
cose, causati agli tenti (così detti “deboli”) della
strada, vale a dire i “non motorizzati” (pedoni, ci-
clisti e altri), con una precisazione che per il
vero si rende in Italia superflua alla luce dei prin-
cipi generali della materia e della piena copertura
accordata da sempre dalla contrattualistica nazio-
nale in tema di responsabilità civile auto.
Procedure di liquidazione – Quanto alle pro-
cedure di liquidazione del danno l’articolo 8 del
decreto in esame prevede l’aggiunta della pa-
rola “motivata” all’offerta che l’assicuratore è te-
nuto a formulare al danneggiato nei tempi e nei
modi previsti da detta disciplina, con ciò allar-
gando l’onere di riscontro tempestivo a carico
della compagnia del responsabile civile.
In buona sostanza l’assicuratore sarà tenuto, in
sede di trattativa con il danneggiato, a fornire
allo stesso (ai sensi dell’articolo 148, comma 1,
come ora integrato dal decreto) un riscontro
che contenga, ove dovuta, una offerta “congrua
e motivata”.
Francamente ci pare che le continue modifica-
zioni e integrazioni (spesso superflue) che la di-

sciplina nazionale in tema di procedure di risar-
cimento del danno da circolazione stradale ha
dovuto subire in questi ultimi anni (dalla legge
n. 57 del 2001 in poi) abbiamo raggiunto il li-
mite della decenza e del ridicolo.
Non riusciamo, ad esempio, in questo contesto
a comprendere come una offerta che debba es-
sere ritenuta “congrua” da chi la effettui e da chi
la riceva (oltre che da quegli organi che un do-
mani fossero chiamati a valutare il comporta-
mento dell’assicuratore, come l’Isvap ovvero un
giudice civile) possa anche solo non avere al
proprio interno una qualche motivazione, ov-
vero l’indicazione delle ragioni e dei parametri
in base ai quali l’assicuratore si sia determinato
a un certo esborso economico (ovvero alla ne-
goziazione di un qualunque risarcimento).
Altri interventi del Fondo – L’articolo 10 del

decreto prevede  poi ulteriori due ipotesi di in-
tervento del Fondo di garanzia vittime della
strada, alle quali abbiamo già fatto cenno sopra,
con riguardo al danno cagionato da veicolo
estero che transiti sul territorio dello Stato e
che risulti privo di assicurazione, ovvero che
esponga una targa non corrispondente, o non
corrispondente più allo stesso veicolo. Sempre
con riguardo all’obbligo di intervento del Fondo
di garanzia vittime della strada, lo stesso articolo
prevede che il risarcimento del danno in ipotesi
di danni gravi alla persona riguardi anche (oggi
esclusi) i danni a cose, dedotta comunque la
franchigia di 500 euro. Anche questa accezione
normativa appare perlomeno un po’ vaga e si-
curamente fonte di complessità interpretativa
(circa la definizione di “gravità” dei danni a
persona). ■

LA TUTELA DEI CICLISTI E PEDONI

Schema di Decreto legislativo 
approvato dal Consiglio dei ministri il 18 ottobre 2007 

Dlgs 7 settembre 2005 n. 2098

Articolo 142-ter
(Utenti della strada non motorizzati)

1. Lʼassicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti copre i danni alle
persone e i danni alle cose subiti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati
della strada i quali, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un
veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno, nei limiti in cui sussista la respon-
sabilità civile dei conducenti.

TRASCRIZIONE D’UNA 
COMUNICAZIONE RADIO 
TRA UNA NAVE AMERICANA 
E LE AUTORITÀ CANADESI 
AL LARGO DI NEWFOUNDLAND:

Americani:
Vogliate deviare di 15 gradi a Nord
per evitare una collisione. A voi.

Canadesi:
Vogliate voi, piuttosto, deviare di 15
gradi a Sud per evitare una collisione.
A voi.

Americani:
Qui il capitano d’una nave delle forze
navali americane. Ripeto, vogliate
modificare la vostra rotta. A voi.

Canadesi:
No, vogliate deviare, per piacere.
A voi.

Americani:
Qui è la portaerei USS Lincoln, la se-
conda nave in importanza della flotta
navale degli Stati Uniti d’America.

Siamo accompagnati da tre cacciator-
pediniere, tre incrociatori e un nu-
mero importante di navi di scorta. Vi
domando di deviare dalla vostra rotta
di 15 gradi a Nord o delle misure ri-
gide verranno prese per assicurare la
sicurezza della nostra nave. A voi.

Canadesi:
Qui è il faro! A voi.

Americani:
Silenzio...

(Vedi: Affari Marittimi Canadesi. L’incidente si
è verificato nell’ottobre del 1995).

SENZA COLPA

Mi sono iscritto ad un con-

corso di colpa, ma non ho

vinto niente perché non cʼen-

travo.

STERZATE… SE POTETE!

Con tutte le cose che vanno

storte, proprio quel TIR do-

veva andare dritto!

QUELLE VECCHIE, 

SANE ABITUDINI

“Ho appena comprato uno di

quei nuovi aggeggi che ti la-

sciano le mani libere quando

usi il cellulare. Finalmente

posso tornare a mangiare e

bere quando guido”.

PER SORRIDERE…
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ATTUALITÀ LOTTA AGLI INCIDENTI STRADALI

Un Angelo fermerà 
gli ubriachi alla guida

Si chiama Angel il sistema che impedisce la guida in stato di ebbrezza. Se il conducente ha 
bevuto troppo una centralina riduce la velocità dell’auto. O ne blocca l’accensione. di Andrea Conta

T
re occhi, anzi tre sensori che sorve-
gliano, controllano e rilevano il re-
spiro del conducente. E se il tasso

alcolico del conducente è superiore a
quello previsto dalla legge inviano il se-
gnale di arresto a un microcomputer col-
legato alla centralina elettronica della vet-
tura. Il funzionamento di Angel – una via
di mezzo tra un sofisticato etilometro e
una sorta di Grande Fratello degli auto-
mobilisti – è semplice e rivoluzionario al
tempo stesso: se chi si mette al volante si
trova in uno stato di ebbrezza, l’auto non
parte o, se è già in moto, la vettura rallenta
fino a fermarsi.
Acronimo di Analyser Gas Expiratory Le-
vel (e cioè analizzatore del livello di gas
nell’alito), il sistema Angel è stato messo
a punto in pochi mesi (circa sei) da due
italiani: l’ingegner Antonio la Gatta, 37
anni, presidente della Tsem, azienda spe-
cializzata nella progettazione e nella pro-
duzione di apparecchiature bio-medicali,
e dal professor Gianfranco Azzera, 70 an-
ni, direttore della Clinica chirurgica
dell’Ospedale Sant’Anna di Ferrara. Il di-
spositivo, una volta introdotto su larga
scala sil mercato, potrebbe rivoluzionare
il concetto di prevenzione e sicurezza stra-

dale. Grazie ad Angel, infatti, i titoli come
“Ubriaco al volante uccide neonato”,
“Contromano per 25 km in autostrada: il
conducente era completamente sbronzo”
potrebbero finalmente sparire dalle pagine
di cronaca dei quotidiani.
Abbiamo voluto conoscere gli inventori di
questa tecnologia e abbiamo rivolto loro
alcune domande.

Com’è nata l’idea di mettere a punto
un dispositivo come questo?

AZZENA: Tutto è iniziato grazie a un… pas-
saggio. Quello che mi ha offerto l’inge-
gner La Gatta di ritorno da un congresso
che si è svolto, lo scorso marzo, a Milano,
nell’ambito dell’appuntamento fieristico
Exposanità. L’auto dell’ingegner La Gatta
è un concentrato di soluzioni elettroniche,
sensori e centraline intelligenti. Durante il
viaggio che da Milano mi ha riportato a
Ferrara ho pensato che qualche sensore
poteva essere utilizzato anche per altre
applicazioni, per esempio per rilevare la
presenza di persone in stato di ebbrezza a
bordo dell’auto. Sono sotto i miei occhi,
tutti i giorni, le conseguenze degli inci-
denti stradali del sabato sera, che spesso
sono causati dall’abuso di alcol da parte
degli automobilisti. E i casi che vedo in

corsia sono, per certi aspetti, quelli più
fortunati, visto che il tasso di mortalità dei
sinistri causati dalla guida sotto l’effetto
dell’alcol, purtroppo, è elevato. Grazie
alle sue competenze, l’ingegner La Gatta
ha sviluppato la mia intuizione e così è
nato Angel.

Ma che cos’è Angel? Come funziona?
LA GATTA: è un sistema di identificazione
del tracciato odoroso del conducente ed
è in grado di rilevare il suo tasso alcole-
mico. Funziona grazie a tre sensori dislo-
cati in punti strategici dell’abitacolo.
Nelle nostre simulazioni abbiamo col-
locato il primo sensore dietro l’aletta pa-
rasole del conducente e gli altri due sul
lunotto posteriore della vettura. Se il
conducente è ubriaco, Angel invia un se-
gnale alla centralina elettronica dell’auto,
in modo da impedire l’accensione del
motore. Se, invece, il veicolo è già in
marcia, il sistema, dopo aver “scoperto”
che il conducente ha bevuto troppo,
emette dei segnali di avvertimento sonori
e visivi per qualche  decina di secondi,
poi riduce la velocità dell’auto, indipen-
dentemente dalla volontà del conducen-
te. Infine, blocca il veicolo in condizioni
di sicurezza. ■

> ECCO COME FUNZIONA
Il sistema è nel suo complesso piuttosto
semplice. È costituito da tre sensori (uno
collocato nell’aletta parasole e due nella
zona posteriore del veicolo, come mostra
l’immagine) e un microcomputer collegato
alla centralina elettronica del veicolo. I
sensori rilevano “l’odorosità” dell’alito
dell’automobilista. Se il tasso alcolico
registrato è superiore ai limiti di legge, il
computer invia un comando per modificare la
velocità massima o arrestare l’auto. Un
ulteriore apparato audio-video emette
segnali acustici e visivi per sensibilizzare gli
occupanti sulla situazione di pericolo.

1. I tre sensori sono collocati in 
punti strategici dell’abitacolo. 
Rilevano il “tracciato odoroso” 
di chi si trova al posto di guida.

2. Se il tasso alcolico del conducente 
supera il limite di legge, i sensori 
segnalano il pericolo al computer 
collegato alla centralina 
elettronica dell’auto.

3. La centralina, a questo punto, 
impedisce l’avviamento del 
motore o arresta l’auto (anche 
contro la volontà del conducente).
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ARDITA 2000 (518 C – 518 S – 518 COLONIALE) 
1933 - 1938 - 1944 CC. DI CILINDRATA CON 45 CV DI POTENZA.

NASCE NEL 1933 L’ARDITA, VENIVA PRODOTTA NELLE VERSIONI “CORTA” E “LUNGA” 
MA ANCHE CON DUE TIPI DI MOTORI, UNO DA 1750 CC. DI CILINDRATA E UNO DI DUE LITRI. 

SONO STATE PRODOTTE ANCHE DELLE VERSIONI IRROBUSTITE PER LE COLONIE.

Buon Natale


