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Come si può agevolmente constatare dal nu-
mero di decisioni pubblicate nel presente
notiziario, inizia piano piano a farsi di una cer-

ta consistenza la rassegna di giurisprudenza di merito
sulle varie norme contenute nel recente Codice delle
Assicurazioni.

Sin dall’inizio, sono stati oggetto di numerosi di-
battiti ed interventi anche gli aspetti propriamente
processuali della nuova normativa, discutendosi in
particolare sul rapporto tra le azioni, vecchie e nuo-
ve, poste a disposizione del danneggiato per ottene-
re il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di
un sinistro stradale. A fronte di infelici scelte lingui-
stiche operate dal legislatore, con scarsa attenzione
per l’uso della lingua e per l’ambito logico-semantico
di ognuna di esse, si sono da più parti indicate
alcune vie di uscita interpretativa, non tutte però coe-
renti con lo spirito della legge delega, la quale, come
è noto, intendeva ridisegnare la normativa sostanzial-
mente a vantaggio della posizione del contraente-
consumatore. 

Nell’ambito di questi interventi, lo scrivente
ebbe su queste pagine ad indicare una particolare
proposta ermeneutica in merito al rapporto tra il
nuovo indennizzo diretto, che vede nell’assicurazio-
ne dell’auto utilizzata il soggetto passivo del rappor-
to processuale (art.149, comma sesto, Cod. Ass.), e
la tradizionale azione risarcitoria contro il respon-
sabile e la di lui Compagnia (art.144 Cod. Ass.), pro-
posta che pareva l’unica a potersi dire rispettosa del-
lo spirito della legge delega rispetto alle
interpretazioni allora diffuse nel mondo dottrinale
e giurisprudenziale.

Il quesito se la procedura di risarcimento diretto
di cui all’art.149 fosse obbligatoria, laddove ne sus-
sistessero le condizioni di applicabilità, escludendo
automaticamente la possibilità per il danneggiato di
agire secondo le tradizionali procedure, veniva infatti
risolto dallo scrivente in senso negativo, sostenendo-
si la mera facoltatività, in sede giudiziaria, del ricorso
all’art.149 rispetto all’azione diretta nei confronti
dell’assicuratore del responsabile.

Le medesime argomentazioni che spinsero verso
questa soluzione sono ora poste alla base di alcune

delle sentenze di merito che si propongono nel pre-
sente numero del notiziario ANEIS, con le quali i Giu-
dici pervengono a conclusioni identiche o analoghe.

La sentenza più completa sotto il profilo motiva-
zionale è decisamente quella del G.d.P di Torino del
28.11.2007 (pgg. 3-5), ove sono presenti interessanti
argomentazioni di tecnica legislativa che sondano
approfonditamente l’utilizzo da parte del Codice di
verbi servili contenuti nelle norme, quali “potere” e
“dovere”; dalla disamina lessicale e semantica dei ter-
mini utilizzati dal legislatore, il Giudice ricava la tesi
della piena facoltatività del ricorso all’azione giudi-
ziaria nei confronti dell’assicurazione dell’auto utiliz-
zata (di contro, invece, alla obbligatorietà dell’invio
della racc. r.r. a quest’ultima Compagnia ed alla
Compagnia del responsabile civile per conoscenza).
Insomma, dopo la fase preliminare delle raccoman-
date, che coinvolge la propria assicurazione e quella
del responsabile, a giudizio del Giudice di Pace di
Torino si aprirebbe per il danneggiato una facoltà di
scelta: citare, secondo il sistema tradizionale, re-
sponsabile e Compagnia del responsabile, ovvero
evocare in giudizio solamente l’assicurazione del
veicolo utilizzato.

Ad identiche conclusioni perviene anche la sen-
tenza del G.d.P di Sorrento del 19.12.2007 (pg. 6), an-
che se i sentieri giuridici percorsi sono differenti; an-
che in questo caso il Giudice sottolinea l’utilizzo
del verbo “potere” nell’art.149, sesto comma, Cod.
Ass., ma ben presto si stacca da dato meramente lo-
gico-lessicale per approdare a considerazioni di
comparazione legislativo-comunitaria, ravvisando
nella divisata facoltatività del ricorso all’azione giu-
diziaria contro la Compagnia dell’auto utilizzata la
piena compatibilità della legislazione nazionale con
le direttive CE in materia.

La sentenza del Giudice di Pace di Torino del
19.11.2007 (pg. 5), che pure sembra favorevole alla
facoltatività (anche se la motivazione, sul punto,
non è affatto ben esplicitata),  affronta invece un
aspetto particolare: se, in sede di azione diretta, sia
litisconsorte necessario anche il responsabile del
danno. La risposta del Giudice è negativa, non rav-
visandosi nell’art.149 alcuna norma analoga a quella

contenuta nell’art.144, né potendosi trasporre il con-
tenuto di quest’ultima nella prima, attesa la diversità
sostanziale delle due procedure. Il Giudice, pur ri-
conoscendo la possibilità per il danneggiato di citare
il responsabile del danno secondo l’ordinaria di-
sposizione codicistica dell’art.2054 c.c., non perviene
però alle corrette conseguenza giuridiche in tema di
cumulo soggettivo di azioni per connessione ogget-
tiva, decretando troppo frettolosamente la carenza
di legittimazione passiva del responsabile citato nel-
l’ambito del medesimo processo con la Compagnia
del veicolo utilizzato.

Infine, le sentenze del Tribunale di Nola del
4.12.2007 (pgg. 7-8) e del Giudice di Pace di Pomi-
gliano d’Arco del 14.11.2007 (pg. 8) completano il
quadro delle sentenze di merito proposte nel presen-
te numero del notiziario, sempre occupandosi di te-
mi processuali. In particolare, la prima ripropone nel-
l’ambito della nuova normativa il vecchio e
collaudato indirizzo giurisprudenziale che ravvisava
nella racc. r.r. una condizione di procedibilità sosti-
tuibile da atti equipollenti dai quali emerga che la
Compagnia abbia avuto comunque modo di porre
in essere quegli atti valutativi del danno al consen-
timento del cui compimento la racc. r.r. è preordina-
ta; la seconda si pone sulla stessa linea di valorizza-
zione sostanziale e non meramente formale degli
oneri pre-procedurali, censurando i comportamenti
meramente dilatori delle Compagnie nella richiesta
di integrazione della documentazione di cui all’art.7,
secondo comma, dpr 254/2006, richiesta che pertan-
to non avrà l’effetto di prolungare i termini nel caso
in cui l’assicurazione abbia comunque a disposizione
i dati di cui essa chiede l’integrazione in modo del
tutto strumentale e defatigatorio.

L’appuntamento è ai prossimi notiziari, con i quali
saranno messi a disposizione dei lettori gli ulteriori ar-
resti giurisprudenziali che perverranno in redazione
in tempo utile per la loro collazione per il prossimo
numero. L’invito è pertanto ad inviarci tutto il mate-
riale a vostra disposizione, in attesa delle prime de-
cisioni della Corte di Cassazione, le quali non man-
cheranno certamente di farsi leggere a breve.

avv. Marco Francescon

FACOLTATIVO IL RISARCIMENTO DIRETTO
Le prime conferme arrivano dai Giudici di Pace 
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SUBITO!!!
PROVVEDA

· QUOTA ASSOCIATIVA A.N.E.I.S. PER L’ANNO 2008 ·

Soci Ordinari € 175

Soci Aggregati € 150

Soci Sostenitori € 75

Ricordiamo a tutti gli Associati (ordinari, aggregati, e sostenitori) che il versamento della quota per l’anno

2008 deve essere effettuato con le seguenti modalità:

· bollettino postale sul c/c n° 16781353 intestato ANEIS Padova

· bonifico bancario intestato ANEIS Padova

codice IBAN: IT13Z0541802000024570211463

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.

ERRATA CORRIGE
nel numero di dicembre 2007 è stato erroneamente indicato l’importo del danno biologico
temporaneo riconosciuto dal Tribunale di FIRENZE.
l’importo corretto è il seguente:

DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO 100% € 67,36
DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO 50% € 33,68

TRIBUNALE DI FIRENZE
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO 

Sezione V Civile 

Nella persona del Dott. Giovanni Gherardini ha pronunciato la seguente 

SENTENZA ex art. 279 II comma, n.4 c.p.c. 

Nella causa civile iscritta in primo grado al n. 34395/07 R.G. promossa
da T. S., residente in ... elettivamente domiciliata in Torino, via Talucchi 
34 presso lo studio dell’avv. Roberto Arcudi ... – Attrice –

CONTRO

INA Assitalia spa, corrente in Roma 
G. corrente in Torino 
entrambe elettivamente domiciliate in Torino, corso Inghilterra 11 presso
lo studio dell’avv. Marco Sartori che le rappresenta ... – Convenute –

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale. 

All’udienza del 13/11/2007 la causa veniva posta in decisione ex art.
187, III comma, c.p.c. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
In data 6/3/2007 l’attrice si trovava alla guida della vettura ... 

(omissis)
L’attrice citava in giudizio le convenute per essere risarcita dai danni
subiti dal proprio veicolo a seguito del sinistro; in particolare l’attrice
dichiarava di non avere volutamente osservato le modalità procedurali
di cui alla legge 209/2005, segnatamente all’art.149, citando esclusi-
vamente la impresa di assicurazione della responsabile del sinistro, e
non la propria assicurazione come parrebbe essere stato disposto in
modo innovativo rispetto alla precedente normativa dalla citata legge
al citato articolo, e giustificava ed argomentava tale scelta in via pre-
liminare con abbondante produzione di motivi e di documentazione;
l’attrice indicava inoltre che durante le trattative poste in essere con la
citata assicurazione del responsabile del sinistro la stessa aveva re-
spinto le richieste risarcitorie sul presupposto appunto che destinataria
delle richieste dovesse essere invece la assicurazione dell’attrice; nei
confronti di tale ultima impresa di assicurazione, la propria, l’attrice
non aveva avviato alcuna iniziativa preliminare – nello specifico non
aveva inviato alcuna comunicazione ex art. 145, comma II – in perfetta
aderenza alla preliminare tesi interpretativa da essa avanzata. 
Nel corso della prima udienza si costituivano le convenute sollevando
in via preliminare la eccezione relativa al difetto di legittimazione pas-
siva della convenuta assicurazione in quanto destinataria di tale legitti-
mazione sarebbe dovuta essere la compagnia assicuratrice del veicolo
dell’attrice in diretta applicazione di quanto stabilito dalla legge
209/2005 all’art.149 ed in netta contrapposizione alle asserzioni attoree. 
Il Giudice tratteneva a sentenza la causa sulla eccezione preliminare
nella udienza del 13/11/2007. 

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’attrice ha in sostanza chiesto di accertare e dichiarare che la proce-
dura prevista dall’art.149 DLgs.209/2005, laddove parrebbe prevedere
l’obbligo per il danneggiato a seguito di incidente stradale, nei casi
nello stesso previsti, di citare esclusivamente la propria Assicurazione,
è alternativa alla più generale azione di cui al precedente art.144 con
la derivante possibilità di scelta da parte del danneggiato a seguito di
sinistro, sempre nei casi previsti dall’art.149, di richiamarsi immedia-

tamente all’art.144 e citare in giudizio la Assicurazione del responsa-
bile del sinistro oppure in alternativa di richiamarsi all’art.149 e citare
in giudizio la propria assicurazione ed essa sola. 

(omissis)
Le approfondite argomentazioni di entrambe le parti inerenti la imme-
diata applicabilità o meno delle direttive comunitarie nel diritto in-
terno, dalle quali si vorrebbe dedurre la legittimità o meno della azione
diretta verso l’assicurazione cosi come configurata dal CdA (Codice
delle Assicurazioni - Dlgs.209/2005), non appaiono a questo Giudice
oggetto di utile esame in quanto è la stessa legge 209/2005 a dirimere
qualsiasi questione laddove all’art.144 cosi stabilisce: 
Art. 144. 
Azione diretta del danneggiato 
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo

o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione
diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di
assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme
per le quali è stata stipulata l’assicurazione. 

2. ... (omissis)... 
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione e’ chia-

mato anche il responsabile del danno. 
4. ... omissis... 
Nessun dubbio quindi che l’azione diretta nei confronti della assi-
curazione del responsabile civile esista nell’attuale ordinamento
nazionale e che la norma abbia pieno ed attuale vigore. 
Tale evidenza di legge fa venire meno tutte le argomentazioni delle
parti che vorrebbero negare o al contrario provare il recepimento, di-
retto o indiretto, della normativa comunitaria sul punto dalla legisla-
zione nazionale per il decisivo motivo che la semplice lettura
dell’art.144 citato ne evidenzia il suo pacifico anticipato recepimento
sul punto fin dalla entrata in vigore dello stesso articolo di legge. 
Le parti sollevano però anche più precise e puntuali eccezioni, l’una
in antitesi alle tesi dell’altra e con abbondanza di argomentazioni, se-
condo le quali in sintesi l’art. 149 imporrebbe un particolare tipo di
azione diretta che vincolerebbe il danneggiato all’esercizio dell’azione
diretta esclusivamente nei confronti della propria assicurazione con
totale negazione dell’esercizio della stessa azione, in apparente contra-
sto con la previsione dell’art.144, nei confronti della assicurazione del
responsabile civile (tesi dell’attrice) oppure che l’art.149 introdurrebbe
una nuova modalità dell’azione diretta, ritenuta perfettamente legit-
tima, secondo la quale sarebbe la assicurazione del danneggiato nel
ruolo inedito, in estrema sintesi e semplificazione essendo lo stesso
non ancora né definito né codificato da alcuna norma di legge, di so-
stituta temporanea a qualsivoglia titolo, in quanto non meglio definito,
dell’altra assicurazione (tesi delle convenute) ad essere obbligatoria-
mente l’unica destinataria della legittimazione passiva in caso di giu-
dizio. 
L’esame dell’art. 149 pare però consentire di ritenere che non sia ad-
debitabile al disposto di legge nessuna delle eccezioni presentate da
entrambe le parti e che l’art. 149 citato non contrasti né con la direttiva
comunitaria né con l’art.144 che lo precede e che questa interpreta-
zione appaia suffragata dallo stesso Legislatore il quale, emanando il
DECRETO LEGISLATIVO 6 Novembre 2007, n. 198 concernente la
Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive
72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE
sull’assicurazione della responsabilita’ civile risultante dalla circola-
zione di autoveicoli. (GU n. 261 del 9-11-2007 - Suppl. Ordinario
n.228) non ha apportato alcuna modifica all’articolo in esame. 
Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha comunque introdotto una serie
di novità sulle quali la dottrina più attenta (cfr Bona, «Il danno alla
persona nel Codice delle Assicurazioni e nel nuovo processo civile»,
Milano, 2006; Rossetti «Le novità del Codice delle Assicurazioni», in
Corr. Giur. 2006, 125, ecc.) si è già espressa in modo molto critico
evidenziando numerosi problemi di legittimità costituzionale non-
ché di coordinamento con le norme previste dall’ordinamento giu-
ridico in tema di responsabilità civile (in particolare con
riferimento agli articoli 2043 e 2054 C.c.). 

SENTENZA N. 11700/07

Facoltativo il risarcimento diretto
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Nello specifico la procedura di risarcimento diretto, disciplinata dal-
l’art. 149, rappresenta certamente l’aspetto più problematico connesso
all’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni e necessita quindi
di una attenta analisi da parte degli interpreti al fine di trovare le so-
luzioni più adeguate e aderenti allo spirito intero della riforma. 
Con tali premesse questo Giudice ritiene quindi che la lettura inter-
pretativa dell’art.149 richiesta dalle parti non possa che essere la se-
guente. 
I commi da 1 a 5 rappresentano la fase preliminare all’eventuale
giudizio nella quale la impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto relativo al veicolo utilizzato (nel caso in esame il veicolo
dell’attrice) riceve dalla stessa la richiesta di risarcimento. La ri-
chiesta di risarcimento deve essere inviata per conoscenza anche
all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto ai sensi
dell’art.145, 2° comma. 
In tale fase preliminare all’eventuale giudizio la impresa di assicu-
razione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato ef-
fettua la gestione della procedura liquidativa stragiudiziaria come
previsto dagli art.148 e 149, gestione della procedura che viene ef-
fettuata ai sensi del successivo art.150 e del decreto che ne è deri-
vato. 
Può essere utile a questo punto osservare che le modalità di esecuzione
della fase preliminare stabilite dagli art.148 e 149 non sono in contra-
sto con la generale previsione della azione diretta (trattandosi di fase
precedente alla stessa non regolata dalla direttiva comunitaria) e che
non sono neppure contestate dall’attrice la quale ha invece contestato
solamente quanto riportato nell’art.149 al comma 6 asserendo 
che tale comma contrasterebbe con l’art.144 in quanto precluderebbe
l’azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del respon-
sabile civile. 
Per verificare e decidere sulla richiesta attorea occorre esaminare i
commi 1 e 6 dell’art.149 i quali cosi dispongono: 
Art. 149. 
Procedura di risarcimento diretto 
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati
per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni
ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivol-
gere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarci-
mento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di offerta o
di diniego di offerta entro i termini previsti dall’articolo 148 o di man-
cato accordo, il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui al-
l’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di
assicurazione. L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile
può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra im-
presa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma re-
stando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le
imprese medesime secondo quanto previsto nell’ambito del sistema
di risarcimento diretto. 
Ed osservare che il termine DEVONO indicato al comma 1 non lascia
alcuna ipotesi alternativa al comportamento dell’attrice in quanto non
appare in contrasto con la normativa comunitaria e la stessa non lo ha
neppure contestato: la richiesta di risarcimento DEVE essere rivolta
all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo
al veicolo utilizzato e, particolare di significativa rilevanza nel caso
di specie, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione
dell’altro veicolo coinvolto ai sensi dell’art.145, comma 2. 
Il comma 6 si riferisce al momento eventuale nel quale la fase preli-
minare non ha raggiunto i risultati deflattivi che il Legislatore si pre-
figgeva (In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il
risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di of-
ferta o di diniego di offerta.....) ed occorre esaminare quale possa es-
sere il significato da attribuire alla forma verbale PUÒ indicata per
regolamentare il comportamento del danneggiato a seguito del falli-
mento della fase preliminare (si tratta a ben vedere dell’unica richiesta
di attribuzione di significato che sta alla base sia delle richieste dell’at-
trice che di quelle delle convenute) e verificare se dall’utilizzo di tale
forma verbale ne possa derivare la totale eliminazione della azione di-
retta per il risarcimento del danno nei confronti dell’impresa di assi-
curazione del responsabile civile come lamentato dall’attrice. 
In proposito si deve considerare che: 

1) in generale la forma verbale può ben consente di associare la me-
desima ad un comportamento lasciato nella facoltà dell’interessato di
esercitare oppure no a sua discrezione una determinata attività anche
se non è possibile ancora del tutto escludersi che la stessa possa invece
avere un significato limitativo nel senso che l’interessato può fare una
determinata attività e, ad esclusione, non potrebbe fare tutte le altre
attività eventualmente alternative o comunque possibili. In proposito
però occorre osservare che il Legislatore, nella sua ritenuta esistente
chiarezza e precisione, se avesse voluto indicare una attività come
esclusiva avrebbe potuto e certamente voluto utilizzare, in luogo della
forma verbale PUÒ, altri termini ben più pregnanti (ad es. deve, op-
pure è obbligato a) e che, se avesse comunque voluto utilizzare il
verbo che ha utilizzato avrebbe certamente associato alla stessa termini
chiarificatori in modo che risultasse, ad esempio, non può che, oppure
può esclusivamente, oppure ancora può senza eccezione alcuna e
simili ed evitando in questo modo all’interprete interpretazioni che
avrebbero comunque avuto esito incerto quanto alla applicazione della
sua reale volontà; 
2) in particolare occorre avere presente che la locuzione può viene,
proceduralmente, apposta nel momento in cui il danneggiato dopo
avere inviato la richiesta di risarcimento alle due imprese di assicura-
zione interessate dal sinistro (art.145, comma 2) deve, fallita la fase
preliminare, decidere se esercitare, e verso chi, la azione diretta che,
inequivocabilmente, gli viene attribuita dall’art.144, comma 1; a pa-
rere di chi scrive non può che ritenersi che il Legislatore nazionale ab-
bia inteso attribuire al danneggiato una ulteriore facoltà (la azione
diretta contro la impresa che ha curato la fase preliminare) che viene
ad aggiungersi alla già esistente azione diretta ex art. 144 comma 1. 
3) che l’utilizzo della forma verbale PUO’ intenda avere un significato
diverso dalla forma verbale DEVONO usata dal legislatore al comma
1 del medesimo articolo non può essere messo in dubbio in quanto lo
stesso, se avesse inteso stabilire un obbligo, avrebbe utilizzato la forma
verbale DEVE e non quella che ha invece utilizzato. 
In conclusione sul punto questo Giudice ritiene che al danneggiato,
ferma la azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione
del responsabile civile che può essere esercitata alla fine della fase
preliminare ex art. 149, comma 6, il Legislatore abbia attribuito al
medesimo una ulteriore azione consentendo allo stesso, che ha già
portato a conoscenza della richiesta tutte due le imprese, di av-
viare la fase giudiziaria soltanto nei confronti della propria im-
presa di assicurazione (intendendo quindi: e non invece verso
l’altra assicurazione); tutto questo con chiaro intento agevolativo
nei confronti del danneggiato che potrà (può, art.149, comma 6),
da intendersi se lo ritiene opportuno, trattare più agevolmente con
la propria assicurazione anziché con una impresa assicurativa sco-
nosciuta e magari molto lontana dal luogo dei propri interessi. 
La interpretazione cosi effettuata dell’art.149, comma 6, in termini fa-
vorevoli per il danneggiato, appare tra l’altro in linea con il più gene-
rale spirito agevolativo che, in materia assicurativa, caratterizza la
azione diretta di recupero danni da circolazione stradale fin dalla sua
introduzione. 
Cosi interpretato al caso di causa il nuovo Codice delle Assicurazioni
ne deriva che la domanda generale presentata dall’attrice di dichiararsi
o meno che dal disposto di cui all’art.149, comma 6, derivi al danneg-
giato la facoltà alternativa di esercitare l’azione diretta contro l’im-
presa di assicurazione del responsabile civile oppure contro l’impresa
di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utiliz-
zato deve quindi essere accolta per i motivi sopra indicati. 
La domanda dell’attrice se invece sia consentito alla stessa intrapren-
dere esclusiva azione nei confronti della assicurazione del responsabile
civile, la ritenuta controparte nel presente giudizio, escludendo del
tutto fin dall’inizio la propria assicurazione non appare accoglibile
stante il chiaro disposto dell’art.149, comma 1, citato (i danneggiati
devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa di assicura-
zione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato) coor-
dinato con l’art.145, comma 2, che regola tempi e modi delle iniziative
del danneggiato al fine della proponibilità dell’azione diretta...

(omissis)
2) Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149
l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione, può es-
sere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero no-
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vanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il dan-
neggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarci-
mento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione
dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i conte-
nuti previsti dagli articoli 149 e 150. La richiesta dell’invio per cono-
scenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo non costituisce
una prescrizione vuota di significato essendo tale atto necessario per
porre in grado la assicurazione del ritenuto responsabile di conoscere
fin dalla fase pregiudiziale dell’eventuale futura azione nella quale po-
trà o meno intervenire ex art.149, comma 6. 
Nel caso della attuale attrice nella presente causa, come peraltro anche
dichiarato dalla stessa nella propria memoria conclusiva, occorre però
rilevare che la stessa ha inviato la richiesta di risarcimento esclusiva-
mente alla impresa di assicurazione del responsabile civile e non anche
per conoscenza alla impresa di assicurazione che ha stipulato il con-
tratto relativo al veicolo utilizzato contravvenendo cosi al chiaro di-
sposto dell’art.145, comma 2 ed impedendo il corretto instaurarsi della
fase pregiudiziale di risarcimento. 
La procedura di risarcimento intrapresa dall’attrice e relativa al sinistro
di causa non è stata quindi correttamente effettuata come previsto dalle
norme vigenti per mancanza dei richiesti requisiti: ne deriva che la
azione cosi come avviata dall’attrice non poteva essere proposta con-
trastando la stessa con quanto stabilito dall’art.145, comma 2, Dlgs
7/9/2005 n.209. 
Stante la particolare novità della normativa esaminata e le innegabili
difficoltà interpretative della specifica materia, appare equo e oppor-
tuno ritenere l’esistenza di giusti motivi per compensare le spese di
giudizio tra le parti.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando sulla ec-
cezione preliminare di incompetenza respinta ogni diversa istanza, ec-
cezione, deduzione, 
dichiara 
l’improponibilità della azione da parte della attrice e compensa le
spese di giudizio tra le parti 
dichiara 
la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell’art.
282 c.p.c.. 
Così deciso in Torino, il 28/11/2007

Il Giudice di Pace Dott. Giovanni Gherardini

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

Sezione III Civile

Nella persona del dott. Aldo Facci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. 38051/07 R.G. promossa da … domici-
liata in via Piffetti 27, presso lo studio dell’avv. Emanuel Filetti che lo 
rappresenta ... – Attore –

CONTRO
Xxxxxx residente in ... ed selettivamente domiciliata a Torino in ... presso
lo studio dell’avv. Roberto Gavazzi che la rappresenta ...– Convenuto –

E CONTRO
RAS ASSICURAZIONI spa, in persona del legale rappresentante pt.
Con sede in Milano in c.so Italia 23.              – Convenuto contumace –

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

… (Omissis) …
Tamponata dalla VW suddetta. I conducenti compilavano e firmavano
il mod. CAI. La vettura dell’attrice subiva danni pari a euro 1320,38
come da preventivo n. 306 della carrozzeria Daytona del 30.5.06. In
data 3.5.07 la RAS offriva all’attrice la somma di euro 500,00 a saldo
dei danni subiti. La differenza tra quanto offerto e quanto preteso è di
euro 820,38, somma che l’attrice chiede le venga ancora corrisposta e
per la quale agisce in questa sede. La RAS rimaneva contumace, mentre
si costituiva la convenuta Xxxxxxx, eccependo, in via preliminare la
sua carenza di legittimazione passiva e contestando ogni altra pretesa
dell’attrice. Il giudice, dovendo decidere sulla eccezione preliminare
e, ritenendo altresì, la causa matura allo stato, invitava le parti a preci-
sare le conclusioni e tratteneva a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
L’attrice ha promosso l’azione di “Risarcimento diretto” di cui all’art.
149 del D. L.vo 209/05 (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a mo-
tore e i natanti) con la quale ha convenuto la assicurazione del proprio
veicolo (RAS), nonché la proprietaria del veicolo antagonista, quale re-
sponsabile del danno, Xxxxxxx, la quale contesta la propria legittima-
zione passiva, che ritiene in contrasto con le disposizioni dell’art. 149
suddetto. La legge sulle assicurazioni citata offre al danneggiato due
vie per ottenere il risarcimento del danno, “Risarcimento diretto” di
cui all’art. 149 e la “Azione diretta” di cui all’art. 144.
Sono due procedure completamente diverse che vanno tenute di-
stinte e non è consentita nessuna interpretazione estensiva o analo-
gica né commistione alcuna tra di loro, devono essere applicate alla
lettera, almeno fino a parere diverso della Corte di Cassazione.
L’art. 149 dispone che “i danneggiati devono rivolgere la richiesta
di risarcimento alla impresa di assicurazione che ha stipulato il con-
tratto relativo al veicolo utilizzato” e nulla dice circa il responsabile
del danno, ciò che invece fa espressamente l’art. 144/3 “nel giudizio
promosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il re-
sponsabile del danno” che la giurisprudenza arciconsolidata ritiene
litisconsorte necessario, tanto che in caso di mancata citazione del
medesimo, solitamente il proprietario del veicolo, il giudice deve ri-
levarlo d’ufficio e disporre l’integrazione del contraddittorio. Per-
tanto, si ritiene che se il legislatore voleva che nella procedura del
“risarcimento diretto” venisse chiamato anche il responsabile del danno
lo avrebbe disposto espressamente, quindi l’azione nei confronti della
convenuta Xxxxxxx è inammissibile o improcedibile. Invece nulla vieta
che il danneggiato possa proporre l’azione ordinaria di cui all’art. 2054
CC nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo danneg-
giante, previo naturalmente, invio della raccomandata alla assicurazione
dello stesso veicolo danneggiante edecorso dello “spatium deliberandi”
di cui all’art. 145, come vuole la giurisprudenza da tempo immemorabile,
a pena di inammissibilità della azione, rilevabile d’ufficio in ogni stato
e grado del giudizio. L’attore non ha provato di avere inviato tale racco-
mandata con A.R. alla assicurazione del veicolo della … pertanto anche
l’azione ordinaria nei suoi confronti è inammissibile o improcedibile.
Circa il merito della causa, l’attore ha indubbiamente provato, con la pro-
duzione del mod. CAI firmato dai conducenti, che il 28.2.07 il suo vei-
colo è stato tamponato da quello della Xxxxxxxxx. Dal modulo risulta,
altresì, che il veicolo dell’attrice non presentava danni visibili (cas B/11),
pertanto è da ritenere che detto veicolo o non ha subito danno alcuno...

(omissis)
Circa le spese del processo, considerato che il medesimo si è chiuso già alla
prima udienza, considerata l’assoluta novità della materia, la poco chiara
articolazione del dettato normativo e l’assenza di precedenti giurispruden-
ziali, si ritiene esistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.
Il Giudice di pace, definitivamente decidendo, ex art. 113 cpc, ogni di-
versa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:
DICHIARA IMPROPONIBILE la domanda di Xxxxxxx nei confronti
di DE BLASI Laura.
RESPINGE la domanda di Xxxxxxx nei confronti di RAS Assicura-
zioni, in persona del legale rappresentante p.t.
COMPENSA le spese del processo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Torino, 19 novembre 2007

Il Giudice di Pace dott. Aldo Facci

SENTENZA N. 10623/07
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO 

Il Giudice di Pace di Sorrento, dott. Eliso Desiderio, ha pronunciato 
la seguente 

SENTENZA

Nella causa segnata al n. 0000/07 R.G., promossa da: S. C., rappresentata
e difesa dall’avv. Ciro D. ed elett.te dom.ta, presso il suo studio legale, 
... – Attrice –

E

Xxxxxxx Ass.ni in persona del legale rapp.te p.t. con sede - D. M.
– Convenuti contumaci –

Avente ad oggetto risarcimento danni da sinistro stradale 

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE
A) In via preliminare, rilevasi: 
– la sussistenza della giurisdizione e della competenza del giudice adito,
nonché la regolarità della rappresentanza in giudizio della parte costituita,
a ministero del difensore; 
– la contumacia dei convenuti non comparsi e non costituiti, ed in parti-
colare: 
1. di D.M., apparendo regolare e rituale la notifica della citazione avvenuta
con atto notificato...; 
2. della Spa Xxxxxx Ass.ni, apparendo regolare la notifica avvenuta,
stesso mezzo.... 
Per entrambi i convenuti è stato rispettato il termine a comparire ex art.
163 bis cpc dal momento che la data di prima comparizione risulta essere
il 16.11.07. 
B)Proponibilità della domanda. Sottolineato che il sinistro è stato cagio-
nato da veicolo identificato, occorre verificare se sussistono le condizioni
di proponibilità della domanda sulla scorta del D.Lgs n. 209/05
(CdA),nonché del DPR 18 luglio 2006 n. 254. Il sinistro, avvenuto il
12.5.07 -e quindi allorché la normativa richiamata era già entrata in vi-
gore- riguarda il coinvolgimento di tre veicoli (due auto ed un motociclo)
e vengono denunciate anche lesioni,anche se non quantificate, dei rispet-
tivi conducenti. Già questa ultima circostanza (tre veicoli con lesioni ai 
conducenti) porterebbe ad escludere il c.d. “Risarcimento diretto” atteso
che il D.P.R. del 18.07.06 n. 254 precisa che il “sinistro” deve riguardare
“due” veicoli a motore senza coinvolgimento di altri veicoli (Art. 1 n. 1
lettera d).
Ma vi è di più: La disamina, relativamente alla proponibilità dell’azione
di risarcimento, prende le mosse dal dettato normativo dell’art. 145
CdA,articolo che disciplina la materia con riferimento ad entrambe le pro-
cedure liquidative (Capo IV CdA), e cioè quella di risarcimento ex art.
148 CdA, e quella di risarcimento diretto ex art. 149 CdA . 
Tali norme, in collegamento con il regolamento di attuazione – previsto
dal D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254 – chiariscono le modalità (art. 5) ed il
contenuto della richiesta (art. 6), e la sua eventuale integrazione (art. 7). 
In definitiva, a parere del Giudicante non sembrerebbero emergere novità
sostanziali rispetto alla disciplina precedente (l. 990/69),con la eccezione
del prolungamento del termine di proponibilità dell’azione, portato da 60
a 90 giorni nell’ipotesi di danno alla persona e quindi l’elemento precipuo
dell’attuale disciplina è che la richiesta risarcitoria deve essere completa,
divenendo una condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento,
unitamente al rispetto dello “Spatium deliberandi” che, per i danni a cose,
resta fissato in giorni 60 (sessanta) decorrenti da quello in cui il danneg-
giato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il risarcimento del danno

(n. 1 art. 145 CdA). 
L’aspetto rilevante è che, ai sensi dell’art. 149 CdA il danneggiato non
deve, ma “può” proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 cit, nei
soli confronti della propria impresa di assicurazione. Non essendovi
obbligatorietà, nulla impedisce al danneggiato – laddove non voglia
seguire la procedura diretta – di esperire l’azione nei confronti della
società di assicurazione del danneggiante e dello stesso danneggiante;
l’esigenza del “doppio binario” trova conferma nella Direttiva n.
2005/14/CE (Art. quinques) – laddove indica che “gli Stati membri prov-
vedono affinché le persone offese, a seguito di sinistro causato da un vei-
colo assicurato, possono avvalersi di un diritto di azione diretta nei
confronti dell’impresa che assicura contro la r.c. la persona del sinistro –
viene sancita da recente giurisprudenza (Trib. Torino n. 6070/2007, se
pure riferita all’ipotesi di trasportata), ed è sottolineata dalla dottrina
(Bona, Il danno alla persona nel Codice delle Assicurazioni e nel nuovo
processo civile, Ipsoa 2006,125 e 126). 
Riteniamo, quindi, che l’azione promossa contro il responsabile del
danno ed il suo assicuratore è consentita in virtù del principio dell’azione
diretta sancito dall’art. 144 n. 1 CdA e dalle regole di cui agli artt. 2043
e 2054 C.C., norme che, del resto, non sono mai state abrogate o specifi-
camente derogate dalla normativa del Codice delle assicurazioni private. 
Rilevando che la richiesta di risarcimento alla sola Xxxxx Ass.ni del
18.5.07, è stata consegnata il 21.5.07 come da timbro apposto all’avviso
di ricevimento (doc. n. 2),e l’atto di citazione è stato consegnato – come
già detto – alla Spa convenuta il 2.8.2007, esaminato il contenuto della ri-
chiesta, corredata dal modulo di cui all’art. 143 CdA, non si può non ri-
levare che, nel caso che ci occupa, risultando rispettato il termine di gg.
60 di cui alla normativa in esame, va dichiarata la proponibilità dell’azione
di risarcimento avanzata nei confronti del danneggiante e del suo istituto 
assicurativo, sussistendo tutti i presupposti della disciplina richiamata, dal
momento che l’assicuratore (anche a seguito della lettera inviata dal dan-
neggiante ed allegata) è stato posto nelle condizioni di conoscere com-
piutamente del sinistro e di poterlo gestire, onde evitare il giudizio. 
C) Merito. Per quanto attiene la legittimazione delle parti in causa, il de-
cidente ritiene che la S. Cinzia ha provato quella attiva, essendo proprie-
taria della moto...

(omissis)
Dimostrata la responsabilità del conducente della SMART tg...., risultato
provato il nesso di causalità,consegue la condanna di D. M.,quale pro-
prietario. Stante la validità della polizza assicurativa ( n. 0956/...) – ed in
applicazione della normativa in materia ( art. 144 D.Lvo n. 209 del
7.9.2005) e dell’art. 2043 C.C. – consegue,altresì, la condanna in solido
della Xxxxx Ass.ni S.p.a., società che copriva all’epoca la auto tg. xxxx
per la responsabilità civile automobilistica- al risarcimento dei danni,in
favore di S. C., e quantificati in € 1.950,00 (1.800,00+150,00),oltre riva-
lutazione monetaria ed interessi c.s. determinati. 
Le spese, ex art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e vengono liquidate,
sulla scorta della T.P., come in dispositivo 

P.Q.M 
Il Giudice di Pace di Sorrento – dott. Eliso Desiderio – definitivamente
pronunziando, nella causa civile con n. xxx/07 R.G. promossa da S. C., nei
confronti di D. M. e della Spa Xxxxx, disattesa ogni altra istanza, così
provvede: 
a) dichiara che il sinistro de quo è da attribuirsi interamente alla respon-

sabilità del conducente della auto SMART tg. xxxx di proprietà di
D.M.; 

b) per lo effetto condanna D. Michele dom.to come in atti, e la Xxxxx
Assicurazioni S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., con sede c.s.,
in solido, al pagamento,in favore dell’attrice, della somma di €
1.950,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come in parte mo-
tiva; 

c) condanna i medesimi convenuti sub “b” al pagamento delle spese del
presente giudizio in favore dell’attrice, liquidate in € 98,00 per spese,
€ 546,00 per diritti,€ 970,00 per onorario,oltre al rimborso per spese
generali come da T.P vigente, nonché oltre IVA e CPA come per legge,
con attribuzione al difensore antistatario. 

Così deciso in Sorrento il 19.12.07 
Il Giudice di Pace Dott.Eliso Desiderio
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI NOLA 
Sezione II Civile 

Il Tribunale di Nola in composizione monocratica nella persona del giu-
dice istruttore dott. Francesco Notaro, ha pronunciato a norma dell’art.
281 sexies c.p.c., mediante lettura del dispositivo e dei motivi, la seguente 

SENTENZA

Nella causa recante il numero di ruolo 8779/06, tra le parti in causa T., 
rappresentato dall’avv. ..., – attore –
e XXXX Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t.,

difeso dall’avv. ..., – convenuta –
nonché C. ... – convenuta contumace –

MOTIVI DELLA DECISIONE 
Va evidenziato che la domanda è stata introdotta nella vigenza del d.lgs
n.209 del 2005, entrato in vigore in data 1.1.2006. 
In ragione di ciò si pone il problema di carattere pregiudiziale, sollevato
dalla difesa della società convenuta – anche al fine di tentare di fornire
delle linee guida in ordine alle complesse tematiche e ai gravi dubbi in-
terpretativi cui ha dato e dà luogo la nuova normativa – di verificare se
la domanda, in base alle nuove disposizioni, è proponibile. 
Come questo giudice ha già in altre occasioni osservato “A mente del-
l’art.145, l’azione non può essere promossa se non dopo che siano de-
corsi i termini di sessanta o novanta giorni, dall’invio della raccomandata
a.r. all’impresa assicuratrice, con cui è stato richiesto il ristoro dei danni
asseritamente subiti, in via stragiudiziale (cd. spatium deliberandi). 
Diversamente da quanto dettato dalla norma abrogata di cui all’art.22
legge n.990 del 1969 e successive modificazioni, il legislatore del 2005,
al 1° comma dell’art.145 cit. ha espressamente specificato che il danneg-
giato, nella richiesta de qua, deve osservare “le modalità ed i contenuti
previsti all’art.148.”. 
Sicché il presupposto di procedibilità (ma ora la norma parla espressa-
mente di “proponibilità”) della domanda non è più ancorato al semplice
invio della raccomandata, ma al rispetto delle formalità e dei contenuti
‘imposti’ dall’art.148. 
Si consideri che l’inciso in discorso chiude entrambi i comma di cui al-
l’art.145 cit., disposizione che altrettanto significativamente, per come si
è detto, si intitola espressamente “Proponibilità della domanda”. 
Né potrebbe sostenersi che anche in base alla formulazione dell’art.3
della legge n. 39 del 1979, come modificato dall’art. 5 della legge n.57
del 2001, i contenuti della lettera di messa in mora erano, nella sostanza,
disciplinati in maniera pressoché analoga, di tal che, sarebbe ancora at-
tuale la consolidata giurisprudenza del giudice di legittimità successiva
alla citata modifica, che riteneva l’inosservanza delle prescrizioni dettate
dalla norma de qua, non influisse sulla procedibilità della domanda, re-
golata soltanto dall’art.22 della legge n.990 del 1969. 
A tale interpretazione osta, con ogni evidenza, il rilievo che, in prece-
denza, la norma che disciplinava la procedibilità della domanda era, ap-
punto, in via esclusiva il citato art.22, che non prevedeva contenuti
obbligatori di sorta, sebbene si affiancasse in altro testo normativo, la
dettagliata enunciazione dei contenuti della denuncia, così che era piena-
mente legittima l’interpretazione che portava a ritenere ininfluente ai fini
della procedibilità dell’azione, la mancata ottemperanza all’indicazione
di quei contenuti (la maggiore analiticità della richiesta risarcitoria veniva
così ad assumere rilevanza in relazione al ritardo colpevole dell’assicu-
ratore ai fine della responsabilità per mala gestio, onde invocare il supe-
ramento del massimale, in caso di incapienza). 
Ciò anche perché il termine unitario dettato per poter proporre la do-
manda dall’art.22 della legge n.990, non coincideva con quelli di cui al-
l’art.3 della legge n.39/79, riferiti alla formulazione dell’offerta nella fase
stragiudiziale da parte della compagnia assicuratrice, essendo stati diver-
samente fissati per le lesioni a cose – il termine coincideva con quello di

sessanta giorni ex art.22 cit. – rispetto al termine relativo alla richiesta di
risarcimento per lesioni alla persona, che era stato ampliato a novanta
giorni, creando un evidente elemento di incoerenza nell’intero sistema,
atteso che era possibile avanzare la domanda di risarcimento al giudice,
prima che fosse spirato il termine concesso all’impresa assicurativa per
formulare l’offerta, legittimando ulteriormente l’interpretazione che ten-
deva a separare i piani su cui operavano l’art.22 della legge n.990 del
1969 da una parte e l’art.3 l. 39/79. dall’altra . 
Oramai invece, vi è un’unica norma che non solo regola la proponibilità
dell’azione giudiziaria nel medesimo contesto e quasi a rafforzarne la
cogenza, richiama ‘in chiusura’ espressamente la necessità che siano os-
servati le modalità ed in contenuti prescritti nei successivi artt.148 e 149,
ma, contemporaneamente, i termini previsti per l’offerta ad opera della
compagnia assicuratrice, sono stati temporalmente fissati in maniera ana-
loga a quelli dettati per la proponibilità della domanda giudiziale, con
l’innalzamento del termine di proponibilità per i danni alla persona, a
novanta giorni (solo in caso di constatazione amichevole il termine per
l’offerta è ridotto a trenta giorni, sicché, essendo inferiore a quello per
proporre il giudizio, alcun elemento di frizione viene a crearsi tra il mo-
mento in cui si dovrebbe ‘completare’ la fase stragiudiziale e quello a far
data dal quale può proporsi la domanda di risarcimento). 
Infine, ad avviso di questo giudice, non può non considerarsi il dato per
così dire di carattere storico, che lascia intendere come il legislatore sia
intervenuto essendo ben consapevole dell’indirizzo consolidato del giu-
dice di legittimità secondo il quale, per la procedibilità della domanda,
era sufficiente formulare la ‘semplice’ denuncia di sinistro ex art.22 legge
n.990 cit., imponendo ora testualmente il rispetto delle modalità e dei
contenuti maggiormente dettagliati di cui ai successivi artt.148 e 149. 
Si osserva, infine, che, afferendo il requisito di procedibilità dell’azione,
ad un presupposto processuale la cui regolarità va accertata al momento
di proposizione della domanda, rilevabile anche ex officio, non assume
rilevanza la mancata richiesta di integrazioni da parte dell’impresa di as-
sicurazioni ai fini di escluderne il difetto, né lo stesso è sanabile una volta
avanzata la domanda. 
Si consideri, infatti, che i casi in cui le eccezioni riferite ad un presuppo-
sto processuale sono rimesse al rilievo di parte, sono disciplinati espres-
samente dal legislatore – vds. in particolare quanto previsto in riferimento
al principale presupposto processuale, costituito dalla competenza e se-
gnatamente alla disciplina della competenza territoriale –, mentre nel
caso di specie nulla viene detto nel corpo degli artt.148 e 149 t.u.a. (cfr.
anche il caso in cui un’amministrazione dello Stato sia chiamata in ga-
ranzia ai sensi dell’art.6 comma 2 r.d. n.1611 del 1933, dove perché si ve-
rifichi lo spostamento della causa principale, unitamente all’azione di
garanzia, è necessaria la “richiesta” dell’amministrazione). 
Sotto altro profilo, la norma, per la particolare valenza accordatale nella
parte in cui ‘regola’ l’accesso alla tutela giurisdizionale, essendo appli-
cabile dal 1.1.2006, trova operatività anche in riferimento ai sinistri av-
venuti antecedentemente, con l’obbligo di rinnovare la lettera, con “le
modalità ed i contenuti” ex art.148 cit.. 
Infatti, come è stato acutamente osservato dai primi commentatori, da
una parte la richiesta di risarcimento è atto di carattere sostanziale, ai fini
per esempio, della interruzione della prescrizione, sicché si pone al di
fuori del processo, sebbene, come si è detto, condizioni, da un 
punto di vista processuale, la sola proponibilità della domanda, di tal che,
non può invocarsi, a tale riguardo, il principio tempus regit actum, rite-
nendo che possa valere la legge in vigore al momento dell’inoltro della
raccomandata avvenuta prima dell’entrata in vigore del testo unico. 
Semmai l’applicazione del detto principio, nella parte in cui la richiesta
risarcitoria influisce sulla proponibilità del giudizio, non può che com-
portare la necessità che vengano osservate le formalità prescritte dalla
legge al momento di instaurazione della lite, le quali, oramai, a far data
dal 1° gennaio 2006, richiedono l’assolvimento dell’obbligo di modulare
la richiesta in virtù delle prescrizioni di cui agli artt.145, 148 e 149, con-
fermando l’interpretazione che è incline a ritenere che la richiesta debba
doverosamente essere rinnovata, dovendosi, altresì, rilevare che laddove
il legislatore ha inteso applicare la nuova disciplina solo ai sinistri veri-
ficatisi dopo una certa data, lo ha fatto espressamente, come per la pro-
cedura del cd. indennizzo diretto”. 
Per finire occorre evidenziare che ‘vincolare’ i danneggiati, ai fini della
successiva proponibilità della domanda, al contenuto specifico richiesto
dall’art.148 cit., risponde all’esigenza di mettere la compagnia assicura-
trice nelle condizioni di valutare analiticamente le conseguenze risarci-
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torie cui potrebbe dare luogo il sinistro, fatto questo che, riguardo alle in-
formazioni richieste nella citata disposizione, postula una ‘tendenziale’
corrispondenza tra le poste di danno di cui alla lettera di messa in mora
e quelle poi oggetto di domanda in sede giurisdizionale, non essendo am-
missibile che queste vengano indicate in maniera generica ed onnicom-
prensiva. 
Nel caso in esame, la raccomandata con la quale è stata avanzata richiesta
stragiudiziale di ristoro dei danni non risponderebbe ai requisiti previsti
dalla nuova disciplina (prescindendo dal rilievo che non è stato compilato
l’apposito modulo di cui al comma 1°, non è stato indicato il codice fi-
scale del richiedente, nulla è stato documentato circa l’attività ed il red-
dito del danneggiato – nonostante la domanda si riferisca genericamente
anche ai danni patrimoniali da cd. lucro cessante –, né in relazione all’at-
testazione del certificato comprovante l’avvenuta guarigione con o senza
postumi permanenti, sebbene si fa riferimento in citazione ad accerta-
menti medici che di ciò danno espressamente conto, oltre alla mancanza
della dichiarazioni di cui all’art.142 comma 2 C.d.A.). 
Sicché non coglierebbero nel segno le considerazioni che il ricorrente
propone in relazione al mancato assolvimento, da parte della compagnia
convenuta, dell’onere su di lei gravante di richiedere l’integrazione dei
dati e della documentazione di cui alla messa in mora; così come riguardo
alla applicabilità della disciplina previgente al caso in esame. 
Ciò nondimeno, ad avviso del tribunale, la presente domanda non può ri-
tenersi improponibile. 
Sul punto la giurisprudenza, anche prima della emanazione della nuova
disciplina, si era posta il problema della procedibilità della domanda in
presenza di atti equipollenti tali da ritenere comunque assolte le esigenze
cui era destinata la preventiva lettera di messa in mora. 
Infatti, partendo dalla ratio sottesa alla stessa previsione dell’art. 22 legge
n.990/69 prima ed ora della nuova formulazione contenuta negli artt.145
e 148 cit., evidentemente legata all’esigenza di facilitare la definizione
bonaria della controversia, non può sussistere la denunciata improponi-
bilità della domanda quando risulti ex actis e senza ‘mediazioni interpre-
tative’, che la compagnia ha comunque proceduto ad una valutazione e
stima dei danni, ‘attivando’ la procedura di definizione bonaria della lite
e mettendosi così essa stessa, conseguentemente, in condizione di formu-
lare una concreta offerta risarcitoria. 
Invero, come è stato parimenti rilevato dai primi commentatori, nono-
stante la previsione di condizioni più stringenti riguardo ai contenuti della
lettera di messa in mora, porti a restringere le ipotesi in cui in precedenza
poteva riscontrarsi la sussistenza di atti cd. equipollenti, tali da far rite-
nere comunque assolta la condizione di proponibilità in parola e a meno
di non volere ulteriormente ‘aggravare’, oltre la stessa logica sottesa alle
ragioni dell’intervento riformatore, l’interpretazione formale imposta
dalle citate disposizioni, nel caso in cui, a seguito della messa in mora del
danneggiato, siano stati messi in moto concretamente, da parte della com-
pagnia, i meccanismi procedurali volti alla liquidazione del danno, non
appare sostenibile l’ipotesi che si versi anche in tale evenienza, nella de-
nunciata improponibilità. 
Orbene, nel caso di specie è la stessa compagnia assicuratrice che, nel
contestare la quantificazione del danno operata dal ricorrente, si ri-
chiama alla perizia svolta durante la fase stragiudiziale, tanto da
produrne anche copia. 
Sicché non può invero dubitarsi che la convenuta era certamente
nelle condizioni di formulare una offerta risarcitoria – risultando
così persino superato il problema relativo alla richiesta di integra-
zioni come disciplinata prima dall’art.3 della legge n.39 del 1979,
come modificato dall’art. 5 della legge n.57 del 2001 ed ora dal-
l’art.148 cit. – e se ciò non ha fatto è perché evidentemente, contestando
l’entità del danno di cui viene domandato il ristoro da parte del Tizio, ha
ritenuto di riscontrare l’impossibilità di una definizione stragiudiziale
della lite. 
Consegue che deve essere dichiarata la proponibilità della domanda
avanzata dal Tizio, con conseguenze prosecuzione della trattazione della
causa come da separata ordinanza in merito alle richieste istruttorie delle
parti (le spese verranno regolate alla definizione del giudizio). 

P.Q.M. 
Il tribunale di Nola in composizione monocratica, sulla domanda in-
dicata in epigrafe, non definitivamente pronunciando, così provvede: 
a) dichiara proponibile la domanda; 
b) spese al definitivo. 

c) provvede come da verbale d’udienza in ordine alle richieste istrut-
torie della parti. 
Nola, all’udienza del 4 dicembre 2007 

Il G. I. Dott. Francesco Notaro

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice di Pace di Pomigliano D’Arco Avv. Giovanni Manfredi 
ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA FUORI UDIENZA 

Nella causa iscritta al N. 1191/A/07 del Ruolo Generale 
Sciogliendo la riserva, 
– letti gli atti di causa, 
– preso atto dell’eccezione d’improponibilità sollevata dalla convenuta
XXX assicurazione s.p.a., 
– ritenuta che la stessa appare essere rituale ma non pertinente al caso
di specie, in quanto: 
– vero è che, a seguito di richiesta d’indennizzo ex art. 148 co. 2° dlt.
209/05, con racc. a.r. la convenuta s.p.a. sollecitava il presunto danneg-
giato a fornire indicazioni relative alle generalità dei testimoni nonché
il nome del danneggiante, e che pertanto i termini di cui al co. 1 dell’art.
7 dpr 254/06 s’intendevano sospesi come previsto dall’art. 7 dpr 254/06
co.2: 
– ma è altrettanto vero che al fine di poter dire della indicata interru-
zione, va in primo luogo analizzata la bontà della richiesta d’integra-
zione dati, al fine di garantire l’esclusione di ogni attività speculativa ai
soli fini dilatori. 
Ciò detto, bisogna evidenziare che la convenuta s.p.a. successivamente
alla richiesta di cui prima, ha di fatto risarcito (solo in parte sostiene
l’attore) il danno secondo una valutazione del proprio consulente-tec-
nico. 
Orbene, si commenta che, l’avvenuto risarcimento (fosse anche incon-
gruo rispetto all’effettivo danno) ha vanificato gli effetti di cui al citato
art. 7 co. 2° dpr 254/06, in quanto è giusto ritenere che la convenuta
s.p.a. era stata già messa in condizioni di poter definire bonariamente la
vicenda. 
Tale ovvia considerazione, trae logicità dal fatto, che se fossero mancati
taluni elementi necessari alla definizione della pratica di risarcimento,
in nessun caso la compagnia convenuta avrebbe provveduto ad inden-
nizzare il danneggiato. 
Pertanto rigetta l’eccezione d’improponibilità e, ritenuti pertinenti, am-
mette i mezzi istruttori così come articolati dalle parti con i testi indicati,
rinvia per l’espletamento all’udienza del ...12.2007. 
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni 
Pomigliano D’Arco, 14.11.2007 

Il Giudice di Pace Avv. Giovanni Manfredi

RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI INCOMPLETA

ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA

L’assenza di taluni elementi, ancorchè previsti dalla legge, non

condiziona l’attività giudiziaria ma soltanto quella stragiudiziale,

essendo possibile, laddove necessario, integrarli. 

La mancata richiesta di integrazione dati, di cui all’art. 148 dlt.

209/2005, cristallizza la proponibilità di cui al citato art. 148 co.1.

Sussiste l’onere di inviare, a mezzo raccomandata con ricevuta di

ritorno, anche solo per conoscenza, l’atto di messa in mora, alla

compagnia di assicurazione dell’altro veicolo.
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(omissis)

– ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale sollevata dalla attrice degli artt. 149 e 150
del Codice delle Assicurazioni per contrasto con gli artt. 3, 24 e 76
della costituzione;

– osservato che ad avviso di questo giudice le menzionate norme – art.
149 e 150 del D. lgs 209/2005 acquistano rilievo sotto il profilo del-
l’incostituzionalità.

– Riportandosi in parte all’atto di citazione dell’attore:

MOTIVI DELLA DECISIONE
Per riordinare il settore assicurativo il nostro legislatore ha scelto la strada
del decreto legislativo : Il D.lgs. 7.11.2005 n. 209, Codice delle Assicu-
razioni private ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova procedura
di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli, il cosid-
detto indennizzo diretto, finalizzato, nella intenzione del legislatore alla
semplificazione dei tempi procedurali e al contenimento dei costi assicu-
rativi. 
È possibile evidenziare alcuni punti critici inerenti la costituzionalità della
procedura d’indennizzo diretto.

1) RILEVANZA DELLA QUESTIONE
Rilevato che l’attrice, col presente giudizio promuoveva azione di risar-
cimento danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, conve-
nendo in giudizio ai sensi dell’art. 149 comma 6 la propria compagnia di
assicurazione si deve ritenere che l’agire di … nei confronti della … av-
veniva in conseguenza della previsione legislativa prevista dall’art. 149 e
150 del Codice delle Assicurazioni.
Nel caso de quo il collegamento giuridico e non di mero fatto, tra la rea
iuridicancte o le norme di legge ritenute in contrasto con il dettato costi-
tuzionale appare fondamentale ai fini sostanziali, atteso che in assenza di
detti articoli l’azione diretta sarebbe stata interposta nei confronti del re-
sponsabile del danno e della relativa compagnia assicurativa soggetti di-
versi dalla odierna convenuta e pertanto l’aderenza o meno al dettato
costituzionale degli articoli 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ap-
pare indiscutibilmente rilevante ai fini decisori: infatti ove si ritenesse tali
disposti normativi in contrasto con la Costituzione, la domanda risarcitoria
dovrebbe essere rivolta al responsabile del danno ed alla relativa compa-
gnia.

2) LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA
a) Il mancato parere del Consiglio di Stato
Il primo comma dell’art. 4 della legge 229/2003 rimanda ai principi e cri-
teri direttivi di cui all’art. 20 della legge 15.3.1997 n. 59, come sostituito
dall’art. 1 della legge delega in esame, e nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi; fra questi vi è l’obbligatorietà della preventiva richiesta
di parere al Consiglio di Stato, che, in effetti in data 14.2.2005, emetteva
il parere n. 11603. Occorre evidenziare che, al Consiglio di Stato, veniva
sottoposto uno schema di codice che era parzialmente diverso da quello
poi emanato e, soprattutto assolutamente privo delle norme relative al ri-
sarcimento diretto. 
È evidente che quando il Governo decideva di modificare, radicalmente
il Codice delle Assicurazioni, inserendo i nuovi artt. 149 e 150, in virtù de-
gli artt. 4 e 1 della legge 229/2003, ed in applicazione dell’art. 76 della Co-
stituzione avrebbe dovuto risottoporre al Consiglio di Stato il codice, onde

ottenerne un nuovo parere. Così non è stato perché altrimenti si sarebbe
sforato il limite temporale conferito dalla legge delega. È evidente quindi,
che gli articoli relativi all’indennizzo diretto sono da ritenersi incostituzio-
nali, essendo stati inseriti senza il rigoroso rispetto della legge delega che
richiede l’obbligatorietà del parere del Consiglio di Stato.

b) Per eccesso di delega ex art. 76 della Costituzione
Ai sensi dell’art. 76 della Costituzione l’esercizio della funzione legisla-
tiva non può essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti defi-
niti. Il decreto legislativo poi deve rispettare i principi e i criteri della legge
delega pena la violazione indiretta dell’art. 76 della Costituzione.
Nel caso de quo la delega al Governo discende dalla legge 29.7.2003 n.
229 (riassetto in materia di assicurazioni), il cui art. 4 comma 1 lett. b)
elenca i principi e i criteri direttivi: la tutela dei consumatori e in generali
dei contraenti più deboli sotto il profilo della trasparenza delle condizioni
contrattuali dell’informativa preliminare contestuale e successiva alla con-
clusione del contratto, avendo riguardo alla correttezza dei messaggi pub-
blicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti
strutturali di questo servizio. L’articolo in parola nulla dice sulla questione
del risarcimento diretto o dell’indennizzo diretto, e si riferisce solo alla
correttezza del processo di liquidazione. Sotto questo profilo si condivide
quanto esposto dalla parte attrice nell’atto di citazione, ovvero che il po-
tere normativo delegato, essendo testualmente limitato ad una funzione di
riassetto delle disposizioni vigenti in materia assicurativa, anche se inteso
come attività non di mera compilazione non può estendersi sino all’inno-
vazione sostanziale o all’abrogazione di fatto di norme esistenti, opera-
zione questa istituzionalmente sottoposta alla decisione del Parlamento.
La legge delega in nessun punto entra specificatamente nel merito del ri-
sarcimento dei danni e nella liquidazione del sinistro, se non alla lettera
b) dell’art. 4 comma 1. È chiaro che con tale legge 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. Il con-
sumatore, come viene definito dall’art. 2 della legge 281/1998 è la persona
fisica che acquista o utilizza beni o servizi per scopi non riferibili all’at-
tività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta. Analogamente
il contraente altri non è se non chi ha contratto una polizza di assicura-
zione: pertanto la tutela doveva essere riservata a tutti i rapporti contrat-
tuali (e non extra-contrattuali) ovvero alle cosiddette garanzie dirette, a
favore degli assicurati-consumatori-contraenti. L’art. 149 del Codice delle
Assicurazioni non prende in considerazione i soggetti sopra descritti, ma
bensì i danneggiati o, dando un’altra definizione, le vittime dei sinistri
stradali. Sotto questo profilo deve ritenersi che il Governo non era stato
delegato a favorire i soggetti danneggiati, ma a provvedere ad una più in-
cisiva tutela dei consumatori. Il danneggiato in conseguenza di un sinistro
stradale non è nella fattispecie consumatore e tanto meno contraente, ma
bensì controparte di un diverso soggetto (col quale non vi è nessun rap-
porto contrattuale o di contraenza) 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 dell’art. 149 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 ma bensì alla propria compa-
gnia assicuratrice. È pertanto chiaro che il decreto legislativo ha modifi-
cato sia sostanzialmente che proceduralmente i diritti dei danneggiati,
facoltà questa non concessa dalla legge delega. Inoltre l’art. 149 ha ridotto
i doveri dei responsabili dei sinistri stradali, dato che costoro non do-

Accolta l’eccezione di incostituzionalità

del risarcimento diretto

ex artt. 149 e 150 del CdA con rinvio alla Corte Costituzionale
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PER SORRIDERE...

Per la mia campagna elettorale ho speso 400 milioni

per poster, 330 milioni di spot in TV, 150 in depliant,

150 per cene e omaggi vari. Se non vengo eletto sono

rovinato. Se invece vengo eletto siete rovinati voi.

Se i partiti non rappresentano più gli elettori, cambia-

moli questi benedetti elettori.

Un italiano è un latin lover, due italiani sono un casino,

tre italiani fanno quattro partiti.

spese elettorali

la politica di domani

(auto)ritratto di famiglia

vranno più neppure essere convenuti in giudizio. Infatti il comma 6 del-
l’articolo dispone che il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui
all’art. 145 comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicura-
zione senza fare 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). È dunque evidente che il
Parlamento, conferendo la delega al Governo, voleva tutelare i consuma-
tori-contraenti come sopra meglio definiti e non agevolare (o favorire) i
responsabili dei sinistri (come avviene con l’indennizzo diretto) o modi-
ficare i diritti dei danneggiati. 
E, comunque, non ha conferito alcuna delega circa l’eventuale modifica
dei diritti-doveri dei danneggiati-danneggianti mediante lo stravolgimento
del principio generale del Neminem ledere e del codice civile (nonché
processuale). Cosa che invece è avvenuta. È pertanto evidente come il
Governo sia andato ben oltre la delega conferita.
Va altresì osservato che l’art. 150, demanda a normativa regolamentare di
predisposizione ministeriale da emanare con decreto del Presidente della
Repubblica, la fissazione dei criteri e dei principi attuativi del sistema di
risarcimento diretto previsto dall’articolo 149, con palese ultrapetizione
della delega e, quindi, in violazione della natura terziaria e sottoordinata
della norma regolamentare, da cui i pedissequi profili di evidente incosti-
tuzionalità.

c) Per violazione dell’art. 3 della Costituzione
Il sistema dell’indennizzo diretto viola anche la norma di cui all’art. 3
della Costituzione in quanto crea una ingiustificata differenza di tratta-
mento fra danneggiati in casi tra loro simili. Un principio generale della
nostra Carta costituzionale è quello dell’uguaglianza di tutti i cittadini da-
vanti alla legge. Con l’introduzione dell’indennizzo diretto tale principio
viene meno, in quanto, per il medesimo fatto illecito, i cittadini devono
sottostare a norme giuridiche, risarcimento, attribuzione di responsabilità
ed a comportamenti differenti. L’indennizzo diretto si applica a fatti illeciti
ben precisi, ovvero causati dallo scontro fra due veicoli, entrambi regolar-
mente assicurati ed immatricolati in Italia e salvo che il conducente non re-
sponsabile abbia lesioni con conseguenze non superiori al 9% di invalidità
permanente. Conseguentemente l’art. 149 non si applica in caso di mancata
collisione o collisione fra due o più veicoli, quando vi è coinvolto un vei-
colo immatricolato all’estero e quando il conducente del veicolo non re-
sponsabile abbia subito lesioni superiori al 9% d’invalidità permanente,
oltre che quando vi siano coinvolti pedoni, ciclisti o beni mobili. Così strut-
turata la normativa crea una differenza di trattamento fra danneggiati in
casi molto simili fra loro. Senza poi dimenticare la differenza di trattamento
fra i danneggiati da fatto illecito derivante dalla circolazione stradale ove
sia applicabile l’indennizzo diretto e i danneggiati da fatto illecito non de-
rivante da circolazione stradale. Quindi, il medesimo danno ingiusto po-
trebbe essere risarcito in modo completamente differente a seconda che si
applichi o meno l’indennizzo diretto. L’indennizzo diretto, inoltre non si li-
mita a stabilire a chi richiedere il risarcimento dei danni subiti (ovvero alla
propria compagnia assicuratrice anziché al civile responsabile) come non
si limita a stabilire diverse nome procedurali (ovvero che debba essere con-
venuto in giudizio un soggetto non responsabile dell’accaduto, quale la

propria compagnia assicuratrice), ma detta anche diversi criteri di risarci-
mento e, conseguentemente, una diversa applicazione del diritto sostan-
ziale. Infatti l’art. 150 prevede, rimandando ad un successivo decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle Attività produt-
tive, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del codice, che ven-
gono stabiliti anche precisi criteri di risarcimento nei casi previsti di
indennizzo diretto. Ovvero per decreto sono stati stabiliti i gradi di respon-
sabilità delle parti ed i limiti di risarcibilità dei danni accessori. Così fa-
cendo si attua un diverso trattamento fra chi è soggetto all’indennizzo
diretto (il quale può non vedersi riconosciuti alcuni danni accessori quali
il fermo tecnico, la svalutazione del bene o le spese legali, oppure può ve-
dersi attribuire una responsabilità diversa da quella applicabile col criterio
all’art. 2054 c.c. o del neminem ledere) e chi non lo è al quale, invece, sono
applicabili le norme dell’ordinamento generale.
d) Per violazione dell’art. 24 della Costituzione
Con il sistema dell’indennizzo diretto viene posta in discussione la pos-
sibilità di fare valere i propri diritti mediante l’assistenza di un avvocato.
L’art. 150 del Codice delle Assicurazioni rinvia la regolamentazione del
sistema previsto dall’art. 149 al successivo regolamento. Tale regolamento
stabilisce che le spese accessorie dovute al danneggiato (art. 9) sono solo
quelle relative alle consulenze medico-legali. Tale limitazione esclude
quindi le altre spese per consulenze ed attività peritali e legali in violazione
oltre che dell’art. 3 della Costituzione (per differente trattamento dei pro-
fessionisti) anche per violazione del diritto di difesa inteso nella sua più
ampia accezione. Tutto ciò risulta in contrasto con il dettato costituzionale
che garantisce ad ogni cittadino l’inviolabile diritto alla difesa in ogni suo
stato, prevedendo altresì il compimento di tale difesa attraverso la figura
del professionista forense. Tale diritto è stato da ultimo confermato dalla
Suprema Corte la quale con la recente sentenza n. 11606/2005, ha ribadito
il principio secondo il quale il danneggiato ha diritto, in ragione del suo
diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere anche nella
fase stragiudiziale da un professionista di fiducia ed ottenere il rimborso
del relativo onorario. Tale diritto non può che valere sia nel caso che la
trattazione avvenga con l’istituto assicuratore del responsabile civile, sia
nel caso che avvenga con l’impresa assicuratrice con la quale è stato con-
cluso il contratto obbligatorio ex lege.

P.Q.M.
– visto l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;
– dichiara non manifestamente infondata la questione dell’illegittimità

costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione
degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni;

– ordina la sospensione del giudizio in corso in attesa della decisione
della Corte Costituzionale;

– dispone l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale
in Roma;

– Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al
Presidente del Consiglio dei Ministri e che essa venga comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Milano, 5 novembre 2007
Il Giudice di Pace dr. Sergio Gallo
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CONSIGLIO DI STATO 
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi 

Adunanza del 27 febbraio 2006 

N. della Sezione: 746/06 

OGGETTO: 
Ministero delle attività produttive. 

Schema di d.P.R. recante attuazione dell’art. 150 del decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209, concernente la disciplina del sistema di risarcimento diretto. 

Riesame. 
La Sezione 
Vista la relazione trasmessa dal Ministero delle attività produttive ... nota n.
0014776-17.9.3, in data 30 novembre 2005 ...
Visto il parere reso nell’Adunanza del 19 dicembre 2005; 
Vista la nota n. 0000789, in data 17 gennaio 2006...
Vista la successiva nota in data 8 febbraio 2006, n. 0002224-17.9.3/2 ... Esa-
minati gli atti e udito il relatore ed estensore ConsiglierePaolo De Ioanna; 

PREMESSO 
1. L’art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto) del “Codice delle as-
sicurazioni” (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 205), stabilisce che con decreto del Pre-
sidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, sono
disciplinati gli elementi costitutivi della disciplina del sistema di risarcimento di-
retto che si applica solo nelle ipotesi di danno al veicolo e di lesioni di lieve entità
al conducente, secondo la definizione che di tale lesione “lieve” fornisce l’art. 139
del Codice; tali elementi costitutivi sono rappresentati da: i criteri di determina-
zione del grado di responsabilità delle parti, anche per la definizione dei rapporti
interni tra le imprese di assicurazione; il contenuto e le modalità di presentazione
della denuncia di sinistro e gli adempimenti per il risarcimento del danno; le mo-
dalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risar-
cimento del danno; i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori; i
principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i benefici
derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.
La vigilanza sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle
imprese per assicurare la tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle
operazioni di liquidazione e la stabilità delle imprese, è intestata all’ISVAP, se-
condo la tecnica utilizzata nel Codice delle assicurazioni. 
2. Lo schema di D.P.R. in esame, emanato entro i termini previsti dal citato art.
150, provvede a dare attuazione alla cornice normativa secondaria entro
cui dovranno operare le imprese autorizzate ad esercitare nel territorio della
Repubblica italiana l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
autoveicoli e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto. 
Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano le modalità con cui il danneggiato deve pre-
sentare la richiesta di risarcimento; gli articoli 8, 9 e 10 disciplinano le modalità
con cui l’impresa deve corrispondere (positivamente o negativamente) alla ri-
chiesta del danneggiato; l’art. 11 chiarisce quali sono i sinistri che non possono
essere inclusi nel sistema di risarcimento diretto; l’art. 12 (che fa rinvio ad un
apposta tabella allegata) tipizza alcuni criteri standardizzati di accertamento
della responsabilità dei sinistri, in conformità della disciplina legislativa e re-
golamentare in materia di circolazione stradale; l’art. 13 disciplina le modalità
di costituzione di uno o più consorzi traimprese assicuratrici, ai fini della rego-
lazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento
diretto; l’art. 14 dovrebbe chiarire quali sono i benefici derivanti agli assicurati;
l’art. 15 stabilisce infine che il regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 2006
e si applicherà ai sinistri verificatisi a partire dal 1° agosto 2006. 

CONSIDERATO
1. Vale la pena rimettere brevemente a fuoco alcuni profili presenti nel prece-
dente parere anche in vista della valutazione che si darà dell’avviso dell’AGCM. 
Al riguardo va osservato che le disposizioni recanti la procedura di risarci-
mento diretto (art. 149) e la relativa disciplina (art. 150) risultano inserite nel
“Codice delle assicurazioni” sulla base degli elementi e delle indicazioni con-
tenuti nel parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari: non erano
presenti nello schema di decreto legislativo sul quale questa Sezione ha pre-
viamente espresso il suo parere (Adunanza del 14 febbraio 2005). Tale circo-
stanza pone oggettivamente l’esigenza di un esame puntuale della coerenza
delle disposizioni recate da tali nuovi articoli con i criteri direttivi della legge
di delega n. 229 del 2003; 
in particolare, l’art. 4, comma 1, lett. b), tra i principi e criteri direttivi della
delega, pone“ la tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più
deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, non-
ché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione

del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pub-
blicitari e del processo di liquidazione dei sinistri”. 
È evidente che gli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni, nonché
il testo in esame, devono necessariamente adeguarsi ai principi e criteri
direttivi recati dalla legge delega:e tra questi vi è l’espressa indicazione
della tutela del consumatore e del contraente più debole. 
Lo schema del risarcimento diretto, infatti, si fonda sull’idea di trasformare
la liquidazione RCAuto da un sistema regolato solo da una fonte eteronoma
(le norme del codice civile) in un sistema regolato anche dalle parti. 

(omissis)
3. Rimangono peraltro alcune questioni meritevoli di approfondimento. 
La prima riguarda i danni accessori, i limiti e le condizioni di risarcibilità. Il
testo, al riguardo, dispone che “ai fini dell’offerta di risarcimento del danno
formulata dall’impresa non sono considerati danni accessori le spese soste-
nute dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale diversa da
quella medico legale” (art. 9, comma 3). Questa formulazione esclude quindi
in modo espresso tutte le altre forme di assistenza professionale, incluse quelle
riferite ad attività di consulenza legale, che il danneggiato abbia ritenuto di at-
tivare in vista della procedura di risarcimento diretto. Si tratta indubbia-
mente di una consistente restrizione dell’area del danno risarcibile, alla
quale però fanno da riscontro per il danneggiato concreti benefici derivanti 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 consapevolmentee libera-
mente accettata dal danneggiato che intende utilizzare questo meccanismo
risarcitorio. Va infatti 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
risarcibilità del danno si espande secondo i principi generali. Nel sistema
del risarcimento diretto, quindi, assumono un valore cruciale i benefici (anche
patrimoniali) che il danneggiato può ottenere a fronte di una indubbia restri-
zione preventiva (liberamente accettata) dell’area dei danni risarcibili. 
Non vi sono difficoltà sistematiche a collocare questo meccanismo di risar-
cimento “semplificato” nell’area dell’autonomia negoziale delle parti che
stipulano il contratto di assicurazione; lo schema legislativo si preoccupa pe-
raltro di tutelare in modo adeguato il contraente più debole, in termini di certezza
dei tempi della liquidazione e di benefici ottenibili accettando tale schema. 
Alla luce di queste considerazioni trova la sua soluzione anche la questione
della mancanza nello schema di benefici specifici e in particolare di una soglia
minima di riduzione dei premi. 
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 consumazione del potere di scelta
dell’assicurato al momento della stipula.
A tal riguardo, occorre convenire che la previsione eteronoma di soglie di ri-
duzione dei premi deve tenere conto in modo compiuto del disposto della di-
rettiva comunitaria n. 92/49/CEE denominata “Libertà tariffaria ed abolizione
dei controlli preventivi e sistematici sulle tariffe e sui contratti”. 
Si ritiene dunque fondata l’obiezione dell’Amministrazione secondo cui non
sono possibili forme di controllo preventivo dei premi, mentre è possibile studiare
forme di trasparenza e di controllo competitività tra le compagnie, monitorate
dell’ISVAP, che assecondino tali pratiche anticollusive e pro-concorrenziali. 

(omissis)
Quanto all’esplicita previsione di un’azione diretta contro la propria im-
presa assicuratrice, anch’essa, attenendo alla disciplina del diritto di
azione, appare estranea alla materia della delega e deve trovare la sua
soluzione nell’ambito dei principî generali dell’ordinamento. 
Per gli stessi motivi, e a maggior ragione, non appare accoglibile la proposta
di escludere la rimborsabilità dei costi sostenuti dalle imprese nell’ambito de-
gli eventuali giudizi civili provocati dal mancato accordo sul risarcimento. 
5. Infine, il Consiglio prende atto delle modifiche che si propone di introdurre
nel testo sulla base della precedente nota di adempimento del 17 gennaio 2006,
agli articoli 5 e 14. 

(omissis)

P.Q.M. 
Nelle precedenti considerazioni è il parere del Consiglio di Stato. 
Per estratto dal Verbale 
Il Segretario della Sezione (Licia Grassucci) 
Visto: 
Il Presidente della Sezione (Giancarlo Coraggio)
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ItaliaOggi7 Lunedì 17 Dicembre 2007

Fissati i parametri per liquidare 
i danni fisici e alle cose

Il ministero dello sviluppo economico 
ha approvato le cifre di 1.415 euro e 3.250 euro

DI VALENTINO DE ANGELIS

Anno nuovo, forfait nuovi nell'indennizzo diretto.
Dal prossimo anno, infatti, le assicurazioni liquide-

ranno separatamente ai propri clienti i danni fisici ed i
danni alle cose conseguenti ad un incidente. Arriva dal
ministero dello sviluppo economico l'annuncio dei nuovi
parametri operanti nell'ambito della procedura del risar-
cimento diretto nella Rc auto (in vigore dall'1 febbraio
2007) validi per il 2008. Il comitato tecnico insediato
presso il ministero dello sviluppo economico lo scorso 3 di-
cembre ha approvato le cifre che verranno applicate dalle
assicurazioni ai conguagli tra sinistri, subiti o provocati
dai propri clienti, ricadenti nel sistema del risarcimento
diretto: 1.415 euro per danni a cose e veicoli e 3.250 per
danni lievi ai conducenti. L'obiettivo della modifica è
quello di contrastare il rischio di un nuovo incremento
nelle tariffe Rc auto, soprattutto nel settore dei veicoli a due
ruote.L'INDENNIZZO DIRETTO E IL SUO AMBITO DI AP-
PLICAZIONE. Ma procediamo con ordine, ricordando
innanzitutto che dall'1 febbraio 2007 la Convenzione in-
dennizzo diretto (Cid) è stata sostituita dal risarcimento
diretto. La nuova procedura prevede che l'automobilista,
che si ritiene non responsabile in tutto o in parte dell'in-
cidente in cui è rimasto coinvolto, si debba rivolgere alla
propria compagnia per ottenere il rimborso, lasciandole
l'onere di rivalersi con la compagnia della controparte.
L'indennizzo diretto riguarda tutti i sinistri che vedono
coinvolti soltanto due veicoli entrambi identificati, rego-
larmente assicurati ed immatricolati in Italia, con lesioni
limitate per i conducenti (massimo 9 punti d'invalidità
permanente) e senza danni a terzi (gli eventuali passeg-
geri coinvolti saranno risarciti dalla compagnia del vei-
colo su cui viaggiavano a prescindere dall'entità delle le-
sioni riportate). Le microinvalidità rientranti in questo
nuovo criterio di liquidazione rappresentano la casistica
predominante (90%) negli infortuni sulla strada. Per il re-
stante 10% viene invece intrapresa la via tradizionale.
L'indennizzo diretto è a tutti gli effetti un'evoluzione del
Cid (la vecchia constatazione amichevole), con la diffe-
renza dell'obbligatorietà del suo uso a prescindere dalla
firma congiunta sul modello di denuncia, attraverso la
quale le parti ammettevano, fino all'anno scorso, le rispet-
tive responsabilità sull'incidente. Per ottenere il rimborso
del danno l'assicurato dovrà presentare il consueto mo-
dulo blu di constatazione amichevole, unitamente a un
modulo di richiesta di risarcimento, alla propria compa-
gnia di assicurazione. Questa dovrà fornire tutta l'assi-
stenza necessaria nella compilazione dei documenti e va-
lutare l'entità del danno nel giro di 30 (modulo
controfirmato dai due conducenti), 60 (assenza di una

firma) o al massimo 90 giorni (lesione al conducente). Il
danneggiato riceverà l'indennizzo entro 15 giorni dalla
sua accettazione. Alla compagnia sarà restituito in un se-
condo momento un importo equivalente alla media dei
costi dei sinistri stabilita da un organo intermediario ap-
posito chiamato «stanza di compensazione». Un ulteriore
risparmio tariffario per i clienti dovrebbe derivare dall'uti-
lizzo di un network di officine convenzionate, messo a di-
sposizione dalle compagnie, che in questo modo potranno
avere un controllo diretto sui costi di riparazione. LA
STANZA DI COMPENSAZIONE. Per gestire i rimborsi tra
compagnie, seguendo la logica del modello francese, la
normativa ha previsto l'introduzione di una «Stanza di
compensazione», gestita dalla Consap, per la regolazione
contabile dei rapporti economici intercorrenti tra le im-
prese. Le compagnie concorrono alla stanza di compen-
sazione per ogni sinistro con un versamento pari al costo
medio del sinistro dell'anno precedente. La compagnia che
deve risarcire preleva dalla «Stanza»un analogo importo:
se paga una cifra più bassa al danneggiato, la differenza
va a suo vantaggio; se paga un indennizzo superiore, la
differenza è a suo carico. Qualora la compensazione si ri-
ferisca ad un sinistro in concorso di colpa, la compagnia
concorre alla Stanza di compensazione per il 50% del co-
sto medio. Tale procedura avviene in assenza di scambi
di informazioni per evitare che da ciò possano derivare
comportamenti elusivi della concorrenza e di trust sulle
tariffe Rc auto. Di fronte al rischio concreto di forti au-
menti (fino al 50%) delle polizze per i motocicli il governo,
all'inizio di dicembre, ha deciso di abbandonare i vecchi
forfait e introdurne di nuovi per il 2008. I nuovi forfait
saranno due: 1.415 euro per danni a cose e veicoli e
3.250 per danni lievi ai conducenti. In pratica, in caso di
incidente che coinvolga due veicoli, saranno questi gli im-
porti che l'assicurazione del responsabile dovrà restituire
a quella del danneggiato (che ha anticipato l'importo) at-
traverso la Stanza di compensazione. La determinazione
di questi forfait, che in apparenza potrebbero sembrare
dei meri aggiustamenti contabili tra imprese di assicura-
zione, ha in realtà un ruolo preponderante nella formu-
lazione delle tariffe auto. Oggi gli indennizzi medi va-
riano molto da provincia a provincia, quindi può essere
normale registrare una differenza tra costo medio effettivo
e forfait. Quindi, la presenza in portafoglio di clienti vir-
tuosi (che subiscono più che causare), in aree geografiche
con indennizzo medio più elevato, potrebbe rappresentare
uno svantaggio per la compagnia di assicurazione e an-
che per lo stesso assicurato, che potrebbe ritrovarsi in
una fascia tariffaria più svantaggiata. ■
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ROBERTO BAGNOLI

L’indennizzo diretto e le aspettative di una ri-
duzione delle tariffe Rc auto, le prospettive
della previdenza complementare dopo la

riforma del Tfr, il riassetto delle autorità di vigilanza,
la scarsa diffusione dei prodotti assicurativi nel nostro
Paese: il Giornale delle Assicurazioni ha sentito il
parere di Giampaolo Galli, direttore generale del-
l’Ania, sui temi caldi per il settore all’inizio del 2008.
A otto mesi dall’avvio, qual è il primo bilancio
dell’indennizzo diretto?
È positivo sia sul piano tecnico, sia in termini di ve-
locità di liquidazione dei danni. Rimangono
rilevanti problemi da risolvere, ma nonostante la
partenza in tempi stretti il sistema ha funzionato
con la partecipazione di tutti i numerosi soggetti
coinvolti. Dal primo febbraio, data in cui è scattata
la nuova procedura, al 30 ottobre 2007 sono stati
risarciti 1.275 milioni di sinistri, circa il 72%
rispetto a un totale di 1.780 milioni di denunce.
L’indennizzo diretto apre la strada a una ri-
duzione delle tariffe?
Per il momento non siamo in grado di valutare il
suo impatto sui costi, perché non è ancora stata chiu-
sa la quota maggiore dei sinistri più gravi, con lesioni
fisiche permanenti, e quindi in questo campo manca
un’adeguata base statistica. Certo, di per sè questa
procedura potrebbe consentire una riduzione dei
costi impropri e quindi dei prezzi. Ma vi sono altri
fattori che spingono verso l’alto i costi, per cui è
difficile fare previsioni sui prezzi stessi. 
Quali sono questi fattori?
Il primo è il divieto di esclusiva nei mandati agen-
ziali, previsto dal decreto Bersani per la vendita delle
polizze danni. Questo provvedimento, andato a re-
gime dal gennaio 2008, tende a obbligare ogni com-
pagnia ad aumentare le provvigioni agli intermediari
in modo da fidelizzarli ed evitare che vendano le
polizze dei concorrenti. Il secondo è rappresentato
dal provvedimento sul bonus malus, che prevede

la possibilità di trasferire su un nuovo veicolo la clas-
se di merito acquisita da un familiare convivente:
questa misura determina una riduzione del valore
della raccolta e uno squilibrio per i conti delle com-
pagnie. Inoltre, vi sono i problemi aperti relativi al-
l’indennizzo diretto.
Quali?
A differenza di quanto avviene per esempio in Fran-
cia, nel nostro sistema vige il divieto dello scambio
di informazioni sul valore dei singoli sinistri. In pra-
tica, la compagnia che assicura il responsabile civile,
quella che in ultima analisi paga il sinistro attraverso
il sistema dei forfait gestiti dalla Consap, non può
sapere qual è il valore del sinistro per il quale sta
pagando il forfait a quella che ha risarcito il
proprio cliente. C’è poi la questione delle carrozzerie
convenzionate, che è quella cruciale dal punto di
vista del controllo dei costi.
Su questo fronte le imprese potrebbero fare
molto di più…
Certo, ma vi è ancora molta incertezza. Non è chiaro
se il governo saprà resistere alle pressioni delle or-
ganizzazioni dei carrozzieri che stanno cercando
di far passare norme volte a rendere più difficile
alle compagnie di fare le convenzioni o di orientare
gli assicurati verso le carrozzerie convenzionate.
Sono previsti forti aumenti delle tariffe per
le moto: che soluzioni tecniche si stanno pro-
filando per questo problema?
Questo è un altro dei problemi irrisolti del sistema
d’indennizzo diretto, ed è particolarmente grave.
I sinistri subiti dalle moto costano in media molto
di più perché l’incidenza dei danni fisici è molto
più elevata, quasi il 50% rispetto al 16% delle auto
o al 7% degli autobus. La soluzione è molto sem-
plice: fissare forfait differenziati per tipologie di vei-
coli. Il ministero dello Sviluppo economico si è
orientato verso una soluzione che comporta
notevoli problemi tecnici: la fissazione, per tutte
le categorie di veicoli, di forfait differenziati fra danni
materiali e fisici. Questo sistema non risolverebbe

il problema specifico delle moto ma si limiterebbe
ad attenuarlo, e determinerebbe una pressione al
rialzo sui costi per tutte le tipologie di veicoli. Ab-
biamo cercato di far capire al governo che è una
soluzione assolutamente irragionevole. Purtroppo,
la politica non sembra affatto attenta alle ragioni
tecniche, anche quando è evidente che in ultima
analisi chi subisce le conseguenze di scelte errate
sono gli stessi consumatori, attraverso tariffe più
alte.
Parliamo del divieto di esclusiva per i mandati
agenziali nei rami danni: Ania aveva criticato
duramente questa misura…
E la critichiamo ancora: è un’assurdità e non ha nulla
a che fare con le liberalizzazioni. Come già detto,
questo divieto comporterà un aumento di costi per

Il plurimandato aumenta i costi delle polizze,
l’indennizzo diretto non risolve tutti i problemi
e la previdenza integrativa ancora non decolla.
Così la pensa il direttore generale dell’Ania. 
Che in questa intervista dice anche…

TASSAZIONE
«Oggi, gli sgravi fiscali 
più significativi sono concentrati
nella fase finale, quella in cui 
si eroga la prestazione», 
dice Giampaolo Galli, direttore
generale dell’Ania. «Bisognerebbe
invece scegliere un sistema analogo
a quello adottato nella maggior
parte degli altri Paesi e caldeggiato
dalla Commissione europea:
esenzione nella fase di contribuzione
e di accumulo, tassazione ad
aliquota ordinaria quella di
erogazione della rendita».

TEMI CALDI Parla Giampaolo Galli GIORNALE DELLE ASSICURAZIONI Gennaio 2008

Ania: le riforme 
non hanno centrato gli obiettivi

RISARCIMENTI
Dallo scorso primo febbraio, data in
cui è scattata la nuova procedura di
indennizzo diretto prevista dal
decreto Bersani, al 30 ottobre 2007,
sono stati risarciti 1.275 milioni di
sinistri, circa il 72% rispetto al totale
di 1780 milioni di denunce.
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le compagnie. Lo insegna in maniera molto chiara
l’esperienza degli Stati Uniti, dove nel dopoguerra
tutta la distribuzione assicurativa era basata su agen-
zie indipendenti e broker: poiché questi canali erano
e rimangono piuttosto costosi, adatti più a clienti
aziende o comunque con esigenze complesse che
alla gran massa del pubblico retail, nel corso del
tempo le compagnie hanno sviluppato reti di agen-
zie in esclusiva, tanto che oggi a queste fa capo il
70% della distribuzione nella linea persone. Uno
sviluppo di questo tipo, che ha consentito notevoli
riduzioni di costi, non sarebbe stato possibile se
negli Stati Uniti fosse stato in vigore un divieto come
quello che oggi viene imposto in Italia.
Quali conseguenze avrà per i consumatori?
Il rischio è che siano indotti ad acquistare i
prodotti che più convengono agli agenti. Quale che
sia la loro professionalità, questi ultimi si troveranno
in una situazione di conflitto d’interessi: oggettiva-
mente saranno incentivati a vendere i prodotti della
compagnia che offre loro le provvigioni più alte.
Proprio per evitare questo rischio, in un settore con-
tiguo, quello dei promotori finanziari, si è operato
in senso opposto al decreto Bersani: la legge Draghi
ha imposto non il divieto, ma addirittura l’obbligo
del monomandato.
Alcune imprese, però, hanno concluso con
i propri agenti accordi che di fatto aggirano
la norma: insomma, un’occasione sprecata…
La legge non consente di stipulare patti di fedeltà,
ma solo di pagare di più lìintermediario. Oppure
di sviluppare canali alternativi, come in parte sta
accadendo.
La riforma della previdenza integrativa ha pro-
dotto risultati inferiori alle aspettative, anche
se non si è rivelata un fallimento: quali sono
le cause di questo parziale insuccesso?
Per avere un bilancio definitivo bisogna attendere
i dati relativi ai silenti che non si sono pronunciati
durante il semestre di scelta sul Tfr, ma la quota do-
vrebbe essere molto modesta. Sembra che i lavo-
ratori abbiano fatto una scelta consapevole e non
si siano lasciati convincere dalle campagne infor-
mative realizzate da governo e parti sociali. Mol-
tissimi hanno scelto di mantenere il Tfr in azienda,
ed è scarsa la percentuale di adesione fra i giovani,
che maggiormente avrebbero bisogno della pre-

videnza integrativa perché saranno i più penalizzati
con il calcolo delle pensioni fondato sul sistema
contributivo, che si basa sui contributi versati durante
l’intera vita lavorativa. I dati della riforma si
possono valutare in modo diverso, ma certo si è
molto lontani dalla realizzazione di un secondo pi-
lastro integrativo che renda socialmente sostenibili
le riforme della previdenza obbligatoria attuate nel
corso degli anni Novanta.
Probabilmente ha pesato anche la diffidenza
nei confronti del mondo finanziario…
La fiducia nei confronti degli operatori finanziari
può e deve migliorare, ma non credo che il pro-
blema sia questo. Il risparmio finanziario accumulato
delle famiglie italiane, del resto, è pari a due volte
il Pil: in base ai dati della Banca d’Italia, per circa
il 75% questa enorme massa di attività finanziarie
fa capo a lavoratori dipendenti e pensionati e, in
gran parte, viene affidato a banche e assicurazioni.
Non è vero che gli italiani non pensano al futuro:
molti affrontano il problema dell’integrazione
pensionistica affidandosi a tipologie tradizionali di
risparmio, comunque diverse da quelle previste dal
legislatore previdenziale.
Quali correttivi si dovrebbero prevedere?
Occorre riflettere su come rendere il sistema
meno rigido e ridurre le differenze fra il risparmio
previdenziale e quello finanziario, per esempio eli-
minando l’irreversibilità nella decisione di conferire
il Tfr alla previdenza complementare. Si potrebbe
consentire ai lavoratori di cambiare idea entro un
certo termine, sei o dodici mesi, dalla scelta
iniziale. Dev’essere inoltre previsto il diritto di con-
servare il contributo del datore di lavoro per chi si
trasferisce da un fondo chiuso a uno aperto o a un
Pip.
E il regime fiscale?
Oggi, gli gravi più significativi sono concentrati nella
fase finale, quella dell’erogazione della prestazione.
Bisognerebbe andare invece verso un sistema ana-
logo a quello adottato nella maggior parte degli altri
Paesi e caldeggiato dalla Commissione europea:
esenzione nella fase di contribuzione e di accumulo,
tassazione ad aliquota ordinaria in quella di ero-
gazione della rendita. Ci rendiamo conto, però, che
questo comporterebbe per l’erario una diminuzione
del gettito, quantomeno nel breve periodo.
L’Ania ha criticato l’introduzione della class
action, esistente in molti altri Paesi…
Il problema di fondo è che la nostra Costituzione
non consente di precludere a qualunque cittadino
l’accesso alla giustizia. A differenza di quanto av-
viene negli Stati Uniti, da noi non si può impedire

ad altri soggetti di ricorrere contro un’impresa
dopo che questa sia uscita indenne da un
giudizio di class action. Stiamo quindi creando un
sistema in cui un’impresa può essere condannata
in via definitiva, ma non è mai definitivamente as-
solta. È difficile immaginare un singolo provve-
dimento che possa fare più danni alla nostra eco-
nomia: il rischio evidente è quello di scoraggiare
nuove iniziative imprenditoriali e di scendere an-
cora più in basso nelle graduatorie degli investi-
menti esteri in entrata. Il principale correttivo che
si può immaginare consiste nell’introduzione di
una valutazione seria sulla fondatezza dei presup-
posti che sono alla base dell’azione, una sorta di
filtro preventivo.
Nel settore assicurativo la trasparenza è suf-
ficiente?
Se per trasparenza si intende il fatto che tutte le
caratteristiche della polizza vengono indicate
nell’informazione precontrattuale direi senz’altro
di sì. Se invece ci si chiede se il cliente è consa-
pevole del prodotto che acquista, allora la risposta
è più complessa: in Italia la mancanza di cultura
assicurativa e finanziaria è particolarmente acuta,
le informazioni sono disponibili ma non sempre
il consumatore le comprende. Da parte nostra ab-
biamo già espresso la piena disponibilità a
lavorare con Isvap, Antitrust e associazioni dei con-
sumatori per vedere se si riesce a rendere l’infor-
mazione più sintetica e più efficace.
Esiste una vera concorrenza?
Mi sembra che sia piuttosto accesa. Vedo prezzi mol-
to diversi fra le varie compagnie, anche nella Rc
auto, e una pressione molto forte sugli intermediari
per vendere e acquisire quote di mercato a scapito
dei concorrenti. Tant’è che oggi il regolatore si pre-
occupa della cosiddetta adeguatezza del prodotto,
si teme cioè che non vi sia sufficiente attenzione
a proporre al cliente il prodotto più adeguato rispetto
alle sue esigenze.
Il progetto di riforma delle authority prevede
la soppressione di Isvap e Covip…
Da quasi quattro anni questi due organismi vivono
nell’incertezza sul loro destino. Non spetta ai
soggetti vigilati scegliere chi deve vigilarli, ma mi
sembra si possa affermare che l’Isvap abbia fatto
un buon lavoro. In ogni caso, quale che sia la de-
cisione bisogna dare in tempi rapidi un assetto sta-
bile al sistema.
La crisi delle Borse innescata dai mutui sub-
prime ha avuto un impatto sul settore assicu-
rativo?
L’effetto diretto sui titoli in portafoglio è stato pra-
ticamente nullo: certo, rimane quello indiretto do-
vuto all’andamento dei mercati. ■

COSTO MAGGIORE
I sinistri subiti dalle moto costano 
in media molto di più perché
l’incidenza dei danni fisici è più
elevata, quasi il 50% rispetto al 16%
delle auto e al 7% degli autobus.

DIVIETO DI ESCLUSIVA
Il divieto di esclusiva nei mandati
agenziali, previsto dal decreto
Bersani per la vendita delle polizze
danni, è andato a regime dal
gennaio 2008. Secondo l’Ania,
questo provvedimento tende a
obbligare ogni compagnia
assicurativa ad aumentare le
provvigioni agli intermediari in
modo da fidelizzarli ed evitare che
vendano le polizze dei concorrenti.

AUTHORITY A RISCHIO
Il processo di riforma delle authority
prevede la soppressione dell’Isvap 
e della Covip.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Sestri Ponente    
In persona del Giudice di Pace Dr. R. GARIBBO

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

Nella causa promossa da G.F.R. ...  rappresentato e assistito dal-
l’Avv. Massimo Bianchi...  – attore –

NEI CONFRONTI DI

XXXXX Ass.ni Spa – convenuta contumace –

– Conclusioni Attoree –
a) Dichiarare tenuta a condannare, ai sensi dell’art. 149 comma

6 del Codice delle Assicurazioni, la convenuta XXXXX
Ass.ni Spa a risarcire i danni di cui al sinistro cui è causa, nella
misura di € 1.502,41 oltre IVA, e € 150,00 per f.t.;

b) Accertare e dichiarare l’inadempimento contrattuale, ai sensi
degli artt. 8 e 9 dpr 18/7/06 n. 254, della convenuta, con risar-
cimento da liquidare in via equitativa; con la vittoria delle
spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto debitamente notificato a controparte ed iscritto a ruolo
l’11/12/07, l’attore Sig. G.F.R. conveniva in giudizio ...

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice agisce ai sensi dell’art. 149 del Codice delle Assicura-
zioni e nella particolare fattispecie di cui all’art. 143 del Codice
stesso.
Tale ultimo articolo prevede che quando il CAI sia firmato con-
giuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si pre-
sume – salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione
– che il sinistro si sia verificato nelle circostanze e con le modalità
risultanti dal modulo stesso.
Parte attrice si riferisce al sinistro avvenuto in data 26/7/07 alle ore
9.35 nella Via Chiaravagna in Genova tra il veicolo tg. 123456,
condotto da L.F. e di proprietà dell’attore ed il veicolo – motociclo
Yamaha tg. 987654 condotto da S.A., quest’ultimo tamponante il
veicolo attoreo come riconosciuto nel CAI.
Risulta dagli atti che è stata inoltrata regolare domanda risarcitoria
in data 30/7/07, debitamente documentata cui XXXXX Ass.ni SpA
non ha dato riscontro ai sensi dell’art. 149 né nel senso del diniego
né nel senso di richiedere elementi aggiuntivi né nel senso della
presentazione dell’offerta.
Essendo evidente l’inadempienza dell’assicuratrice che ha aggra-
vato la propria posizione non costituendosi in giudizio né moti-
vando in alcun modo il proprio diniego tacito ovvero la propria
inerzia;
a) Si dichiara tenuta a condanna XXXXX Ass.ni SpA a corrispon-

dere, a titolo di risarcimento danni da sinitro, la somma omni-
comprensiva di € 1.350 oltre IVA, somma determinata secondo
il criterio in vigore presso la IIª Sezione del Tribunale di Ge-
nova, oltre interessi dal dovuto al saldo;

b) a titolo di danni da inadempimento la somma equitativamente
determinata in € 200,00; le spese legali seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando dichiara tenuta
a condannare la convenuta contumacia XXXXX Ass.ni Spa a
corrispondere all’attore G.F.R. 

Condannata Assicurazione per inadempienza

Una compagnia di assicurazione che non ha risarcito entro 30 giorni, come prescritto dalle norme sul

risarcimento diretto previsto dal Codice delle Assicurazioni e’ stata condannata, oltre che al pagamento dei

danni alla vettura, anche a quello di 200 euro proprio per la sua inerzia.

Il Giudice di Pace di Sestri Ponente dr. Roberto Garibbo ha ritenuto censurabile il comportamento

della compagnia che non risponde o risponde evasivamente, condannandola per l’inerzia e l’inadempienza

nel risarcimento dei danni.

Una sentenza-pilota che non ha precedenti in italia. "Questa sentenza - ha spiegato l’ avv. Massimo Bianchi

(Presidente dell’AGAIS – Associazione Genovese Avvocati Infortunistica Stradale) riconosce una respon-

sabilità contrattuale tutte le volte in cui le compagnie di assicurazione non si adoperano per far ottenere

al proprio assicurato danneggiato pieno, integrale e veloce risarcimento". 

Dello stesso tenore anche altra sentenza del Giudice di Pace di Recco avv. Massimo Fanticelli, imme-

diatamente successiva alla prima, in una causa patrocinata dall’avv. Paolo Musso (anch’egli associato al-

l’AGAIS).
Auguriamoci che anche altri Giudici di Pace seguano l’esempio di questi due loro Colleghi, condan-

nando quelle compagnie che non rispettano i diritti risarcitori dei propri assicurati e violano gli obblighi

contrattuali assunti al momento della stipula del contratto. Solo così l’arrogante comportamento di alcune

compagnie potrebbe aver fine. Luigi Cipriano 
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a) € 1.350 oltre IVA omnicomprensivi a titolo di risarcimento
del danno di cui al sinistro avvenuto in data 26/7/2007, non
avendo dato, ai sensi dell’art. 143 del Codice delle Assicura-
zioni, prova contraria o differente, rispetto alle risultanze
CAI; in tal senso gravano interessi di legge dal dovuto, nei li-
miti della competenza di questo Giudice; 

b) € 200,00 a titolo equitativo per risarcimento dei danni da ina-
dempimento in relazione alla polizza vigente tra le parti;

c) le spese del presente giudizio che determina
in € 70,00 per anticipazioni 
in € 700,00 per diritti 
in € 400,00 per onorari

oltre forf. spese generali, IVA e cpa come per legge.
Sentenza esecutiva.
Così deciso in Genova addì 18/12/2007.

Il Giudice di Pace Roberto Garibbo

Sent. N.ro 1148/2007 R.G. 1630/2007
Cron. 3221/2007 Rep. 489/2007 Oggetto: RCA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Recco  
Nella persona dell’Avv. Massimo Fonticelli

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA

Nella causa civile n. 462/2007 R.G. promossa da Xxxxxx Giuseppe, ...
presso lo studio dell’Avv. Paolo Musso che lo rappresenta e difende in 
virtù di procura a margine dell’atto di citazione – attore –

CONTRO

Xxxxxxxx Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro 
tempore, domiciliata in Milano, (omissis) – convenuta contumace –

Oggetto: risarcimento danni

– Conclusioni Attoree –
“Voglia l’Ill.mo Sig. Giudice di pace adito, ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione reietta, nell’ipotesi di mancata conciliazione
ex art. 320 c.p.c.:
– accettare e conseguentemente dichiarare sulla base degli atti di

causa o a seguito della disponendo istruttoria che il sinistro per
cui è causa si è verificato per fatto e colpa del conducente del
veicolo tg. Xxxxx al momento del sinistro assicurato con Spa
Xxxxxxx Assicurazioni (già Xxxxxxxxxx)

– condannare ai sensi e per gli effetti dell’art. 149 comma 6 del
C.D.A. la Spa Xxxxxx Ass.ni a risarcire all’esponente la somma
di

– € 430,45 per danno relativo alle riparazioni del veicolo
– € 120,00 o la somma meglio vista per il mancato utilizzo del

veicolo per un totale di giorni due comprensivi anche di rateo
di polizza pagato e tassa di possesso a fronte del necessitato e
mancato utilizzo del veicolo

– € 180,00 o la somma meglio vista dal giudice ex art. 1218-1228

c.c., per il risarcimento del danno in via equitativa, scaturente
dall’inadempimento o dell’adempimento parziale e/o non con-
forme ai patti, che trova la sua fonte nel combinato disposto de-
gli artt. 149 del CDA e 9 del D.P.R. n. 254/2006.

– Con vittoria di spese, diritti ed onorari

– Conclusioni Convenuto –
Non rassegnate

MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella contumacia della convenuta e sulla base della documenta-
zione prodotta si desume che il sinistro è ascrivibile ad fatto e
colpa del conducente del veicolo tg xxxxxx autore di un tampo-
namento.
Avendo l’attore avviato il regolare iter liquidativi mettendo in
mora la propria compagnia assicuratrice oggi convenuta senza
ottenere alcunché, la stessa convenuta deve, alla luce della nor-
mativa in tema di indennizzo diretto, rifondere al proprio assi-
curato il danno diretto al veicolo, quantificabile in e 430,45 in
assenza di contestazione, l’importo equitativo di e 60,00 pro dire
per i giorni due di fermo tecnico e mancato utilizzo del veicolo
stesso nonché l’ulteriore importo equitativo di e 180,00 per l’ina-
dempimento contrattuale da parte della convenuta, per un totale
di e 730,45 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla
data della messa in mora (12 luglio 2007) a quella del saldo.
Essendo la stessa determinata al valore attuale della moneta per
il calcolo degli interessi occorre applicare il criterio di cui alla
nota sentenza delle S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712 secondo cui gli
interessi vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore
della somma al momento dell’illecito, via via rivalutata anno per
anno sulla base dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai ed impiegati.
Le spese di lite vanno poste a carico del soccombente e si liqui-
dano come in dispositivo.
La sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, dichiara che il sinistro per cui è
causa si è verificato per fatto e colpa del conducente del veicolo tg.
Xxxxx al momento del sinistro assicurato con Spa Xxxxxx Assi-
curazioni (già Xxxxxxx)
– condanna ai sensi e per gli effetti dell’art. 149 comma 6 del

C.D.A. la Spa Xxxxxxxxx Ass.ni a risarcire all’attore la somma
di

– € 430,45 per danno relativo alle riparazioni del veicolo
– € 120,00 per il mancato utilizzo del veicolo per un totale di

giorni due comprensivi anche di rateo di polizza pagato e tassa
di possesso a fronte del necessitato e mancato utilizzo del vei-
colo

– € 180,00 ex art. 1218-1228 c.c. per il risarcimento del danno
in via equitativa, scaturente dall’inadempimento della con-
venuta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 149 del
CDA e 9 del D.P.R. n. 254/2006.

Per un totale di e 730,45 oltre interessi di legge sulla somma ri-
valutata anno per anno nonché a rimborsare le spese di lite liqui-
date in e 1.247,50 (di cui e 430,00 per onorari, e 590,00 per diritti
e e 100,00 per anticipazioni e spese) oltre IVA e CPA di legge.
Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Recco, 7 gennaio 2008.
Il Giudice di Pace Avv. Massimo Fonticelli

Sent. N.ro 19/2008 R.G. 462/2008
Cron. 47/2008 Ogg.: Risarcimento danni da sinistro
Depositato e fatto avvisi il 07 gen 2008 
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H a destato notevole interesse tra gli
addetti ai lavori del settore assicu-

rativo il provvedimento del 25.07.2007
(bollettino n. 85/luglio 2007 del Garante
per la Protezione dei Dati Personale)
con il quale è stato riconosciuto alla
Fondiaria-Sai spa il “differimento del
diritto di accesso” ai dati personali da
parte di un ricorrente che aveva subito
lesioni in un incidente automobilistico,
per l’accertamento delle quali era in
corso un giudizio. La decisione in realtà
non può considerarsi una novità, in
quanto ricalca sostanzialmente prece-
denti provvedimenti (es. Provv.
17.05.2001 in Bollettino n. 20/2001
pag. 20) assunti dal Garante a tutela del
diritto di difesa delle Compagnie di as-
sicurazione.

In questo caso il ricorrente lamentava
di non aver ricevuto riscontro alla sua
“istanza di accesso”, formulata ai sensi
dell’art. 7 del Codice della Riservatezza
dei dati personali, con la quale chiedeva
di avere copia delle conclusioni della re-
lazione medico-legale del fiduciario
della Compagnia. La Fondiaria-Sai ri-
spondeva appellandosi al rispetto delle
proprie esigenze difensive nel giudizio
pendente e con specifico riferimento
alla consulenza tecnica medico-legale
ancora in corso, negando per tale mo-
tivo di consegnare la copia integrale
della perizia medico-legale compren-
siva delle “valutazioni riservate” del
proprio medico-fiduciario, facendo al-
tresì presente di avere già consegnato al-
l’avente diritto copia della relazione
escluse le conclusioni.

Con ricorso proposto ai sensi dell’art.
145 e seguenti del Codice della Riser-
vatezza dei dati personali, il danneg-
giato si rivolgeva all’Autorità garante
per ottenere un provvedimento di tutela
del suo diritto all’accesso. Il Garante,
nella sua decisione, premette che le pe-
rizie medico-legali redatte in ambito as-
sicurativo comprendono certamente dati
personali dell’interessato, non solo nella
parte in cui sono riportati i semplici dati
identificativi, ma anche in quella che
comprende veri e propri giudizi e valu-
tazioni del perito della Compagnia. Non
v’è dubbio che queste informazioni si

debbano considerare “dati personali”,
secondo la definizione che viene data
dall’art. 4 del Codice. Così come non
v’è dubbio che l’art. 7 comprende il di-
ritto di ottenere la “comunicazione in
forma intelligibile” di tutti i dati perso-
nali che lo riguardano in possesso di un
terzo.

Tuttavia il Garante osserva che l’art.
8 del Codice, al comma 4, esclude dal-
l’esercizio del diritto all’accesso “l’in-
tegrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o
altri apprezzamenti di tipo soggettivo,
nonché l’indicazione di condotte da te-
nersi o di decisioni in via di assunzione
da parte del titolare del trattamento”.

E a giudizio del Garante, le conclu-
sioni del medico-legale della Compa-
gnia possono essere inquadrate nella
definizione del suddetto comma4, giu-
stificando pertanto il differimento del
diritto all’accesso previsto dall’art. 8,
comma 2, lett. e del Codice (“limitata-
mente al periodo durante il quale po-
trebbe derivarne un pregiudizio effettivo
e concreto per lo svolgimento delle in-
vestigazioni difensive o per l’esercizio
del diritto in sede giudiziaria”).

DECISIONE DISCUTIBILE
In altre parole, confermando un suo

precedente orientamento, il Garante ha
ritenuto che il diritto all’accesso ai dati
personali riguarda certamente anche le
valutazioni espresse dal medico-legale
della Compagnia assicurativa, ma può
essere differito fino alla conclusione
della fase delle trattative stragiudiziali
e dell’eventuale successivo giudizio:
ciò a tutela del diritto di difesa della
Compagnia.

La decisione, pur apparentemente
ineccepibile sotto il profilo stretta-
mente giuridico, si presta certamente a
critiche sotto il profilo etico. Infatti in
una materia tanto delicata quanto l’ac-
certamento delle lesioni fisiche subite
dal cittadino, parte lesa in un rapporto
giuridico nel quale si attende certezza
dei propri diritti e tutela della posi-
zione, si riconosce alla Compagnia, te-
nuta al pagamento di somme che non
sono altro che il provento della raccolta
dei premi assicurativi presso i propri
clienti, il diritto di negare al danneg-
giato il riconoscimento dell’entità di
lesioni che essa stessa, attraverso la
consulenza di specialisti di sua fiducia,
ha in precedenza accertato. In defini-
tiva, si riconosce alla Compagnia il di-
ritto di “bluffare”, offrendo al
danneggiato un risarcimento inferiore
a quello che sa essergli dovuto e suc-
cessivamente, nel corso dell’eventuale
giudizio, sperando che lo stesso non
riesca ad ottenere una valutazione delle
sue lesioni pari a quella realmente rite-
nuta adeguata dalla stessa Compagnia.

Nel quadro delle radicali ed epocali
riforme che la materia assicurativa ha
subito recentemente e subisce tutt’ora,
sarebbe stato lecito auspicarsi che i
rapporti tra utenti e Assicurazioni fos-
sero stati improntati legislativamente a
criteri di maggiore lealtà e rispetto
della funzione, anche sociale, assolta
dagli strumenti privati di soccorso del
cittadino negli eventi, purtroppo assai
frequenti, che possono influire negati-
vamente sul suo diritto costituzional-
mente garantito alla salute, intesa nella
sua più moderna accezione di qualità
della vita. ■

GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

È stato riconosciuto 
a un’Impresa 

di Assicurazioni 
il diritto di “differimento”

all’accesso ai dati personali
da parte di un ricorrente”. 

Il provvedimento, 
preso dal Garante, 

è ineccepibile 
sotto il profilo giuridico, 
ma si presta a critiche 

dal punto di vista etico. 
Una riconferma del fatto
che contro lo strapotere

delle Compagnie 
la tutela del cittadino 

non è sempre garantita.
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Prevedibilità ed evitabilità dell’evento 
nell’omicidio colposo da incidente stradale

Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza 6 luglio - 12 ottobre 2007, n. 37606)
(Presidente M. Battisti, Relatore R.M. Blaiotta)

LA MASSIMA
Con due pronunzie in tema di omicidio colposo da incidente stradale, la Corte ribadisce il ruolo fondante della prevedibilità ed evi-
tabilità dellʼevento nel reato colposo, evidenziandone la rilevanza non solo nellʼambito della colpa generica, ma altresì in quello
della colpa specifica. Quantomeno nelle ipotesi in cui la regola cautelare che si assume violata rientri nel novero di quelle c.d. “ela-
stiche” – quelle, cioè, che identificano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti –, per la Corte sussiste
comunque il dovere di verificare in concreto prevedibilità ed evitabilità dellʼesito antigiuridico. In proposito le due pronunzie eviden-
ziano come la prevedibilità ed evitabilità dellʼevento incidano innanzi tutto sul versante oggettivo della colpa, concorrendo a de-
terminare lʼefficienza causale del comportamento antidoveroso tenuto dallʼagente attraverso lʼidentificazione dellʼesatto profilo che
nel caso concreto assume la regola cautelare violata. La seconda sentenza pone altresì lʼaccento sullʼimportanza che i due pa-
rametri rivestono sul piano della misura soggettiva della colpa, definendo il limite della esigibilità dellʼosservanza di tale regola da
parte dellʼagente modello nelle concrete circostanze del fatto.

CORTE DI CASSAZIONE PENALE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE

Sentenza indennizzo del danno 
per durata eccessiva dei processi
Corte di Cassazione - Sezione I Civile, Sentenza 3 gennaio 2008, n.14

(Presidente C. Carnevale, Relatore F. M. Fioretti)

LA MASSIMA
Le norme della Convenzione Europea dei Diritti dellʼUomo non possono essere assimilate a quelle portate dalla disciplina comunitaria
e pertanto non possono prevalere sulla diversa disciplina nazionale italiana. È questa la soluzione della Suprema Corte adottata
con riferimento al contrasto tra la giurisprudenza della Corte Europea di Diritti dellʼUomo che ammette il risarcimento per ogni anno
di durata eccessiva del processo e quella nazionale che invece ammette lʼindennizzo solo per per ogni anno eccedente il termine
ragionevole di durata.
La Cassazione ha affermato che ai fini dell'indennizzo del danno per durata eccessiva dei processi, come previsto dalla Legge
89/2001 “non deve aversi riguardo, ad ogni anno di durata del processo presupposto, ma soltanto al periodo eccedente il termine
ragionevole di durata (cfr. per tutte cass. n. 21597 del 2005), essendo il giudice nazionale tenuto, nella ipotesi in esame, ad applicare
la legge dello Stato, e, quindi, il disposto dell'art. 2, comma 3, letto a) della legge n. 89/01, non potendo darsi alla giurisprudenza
della CEDU, in questione, diretta applicazione nell'ordinamento giuridico italiano con il disapplicare la norma nazionale su indicata
(come invece sarebbe possibile per la normativa comunitaria), avendo la Corte Costituzionale chiarito, con le citate sentenze n. 348
e n. 349 del 2007, che la Convenzione EDU non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme diret-
tamente applicabili negli Stati contraenti. Essa, infatti, è configurabile come un trattato internazionale multilaterale, da cui derivano
"obblighi" per gli Stati contraenti (e quindi anche quello dei giudici nazionali di uniformarsi ai parametri CEDU, esclusi i casi, come
quello di specie, in cui siano tenuti a rispettare una norma nazionale, della cui legittimità costituzionale non si possa dubitare), ma
non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme
vincolanti, omesso medio, per tutte le autorità interne degli Stati membri”.
Equa riparazione - Criteri di liquidazione - Difformità tra le norme interne e la giurisprudenza CEDU. 
Ai fini della liquidazione dellʼindennizzo per durata eccessiva dei processi non deve aversi riguardo ad ogni anno di durata del processo
presupposto ma solo al periodo eccedente il termine ragionevole di durata, essendo il giudice nazionale tenuto ad applicare la legge
dello Stato (art. 2 legge n. 89 del 2001) e non potendo darsi alla diversa giurisprudenza CEDU diretta applicazione nellʼordinamento
giuridico italiano disapplicando la normativa interna in quanto, come chiarito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 348 e 349
del 2007, la convenzione CEDU è configurabile come un trattato internazionale multilaterale e non produce pertanto norme diretta-
mente applicabili negli Stati contraenti.

o
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE, DIRITTO PUBBLICO
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Rc auto: azione diretta della vittima
nel luogo in cui è domiciliata

Corte di Giustizia delle Comunità europee – Sezione II – Sentenza 13 dicembre 2007 – Causa C-463/06
(Presidente Timmermans; Relatore Toader; Avvocato generale Trstenjak; Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

LA MASSIMA
Competenza e giurisdizione – Responsabilità civile – Regolamento Ce del Consiglio n. 44/2001 – Azione diretta da parte della persona
lesa – Proposizione di fronte al giudice del luogo in cui è domiciliata – Ammissibilità – Condizioni. (Regolamento Ce del Consiglio 22
dicembre 2000 n. 44/2001, articolo 9, n. 1, lettera b) Il regolamento Ce del Consiglio 22 dicembre 2000 n. 44/2001, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e lʼesecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, allʼarticolo 9, n. 1, lett. b), deve essere interpretato
nel senso che la persona lesa può proporre unʼazione diretta contro lʼassicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è do-
miciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e lʼassicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro.

RESPONSABILITÀCORTE DI GIUSTIZIA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE e RISARCIMENTO

Obbligazioni – obbligazioni pecuniarie
adempimento a mezzo di assegno circolare

Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili, Senytenza 18 dicembre 2007, n. 26617
(Presidente V. Carbone, Relatore B. Durante)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE - SEZIONI UNITE

Strada dissestata: Comune responsabile
quando ha il potere di controllo

Giudice di pace di Palermo – Sezione VIII civile – Sentenza 9 novembre 2007 
(Giudice Vitale)

LA MASSIMA
Responsabilità civile – Strade – Vigilanza – strada situata allʼinterno del centro abitato – Danno riportato da un pedone – Obbligo di
custodia da parte del comune – Configurabilità – Risarcimento del danno – A carico del comune – Sussistenza (Cc, articolo 2051)
Lʼestensione della strada e lʼuso generale di essa da parte della collettività rilevano nellʼindagine che il giudice è tenuto a compiere per verificare
se lʼesercizio del potere di controllo e di vigilanza della strada da parte dellʼente che ne è proprietario sia risultato in concreto possibile, dovendo
altrimenti escludersi il rapporto di custodia e ritenersi in configurabile la responsabilità di cui allʼarticolo 2051 del codice civile. Ne consegue che
il comune è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è responsabile dei danni cagionati alle persone e alle cose, nei limiti in cui
non vi sia lʼimpossibilità di governo del territorio. La collocazione della strada comunale allʼinterno della perimetrazione del centro abitato è
indice della possibilità di vigilanza e controllo costante dellʼente.

RESPONSABILITÀGIUDICI DI PACE - RESPONSABILITÀ CIVILE e RISARCIMENTO

LA MASSIMA
Dando una lettura innovativa e costituzionalmente orientata sia dellʼart. 1277 che dellʼart. 1182, terzo comma, c.c. (e della nozione di domicilio
del creditore ivi richiamata), le Sezioni Unite risolvono il contrasto in atto sullʼidoneità solutoria del pagamento fatto a mezzo di assegno circolare
affermando che nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa mo-
dalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno
circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento mentre nel secondo può farlo solo per giustificato motivo da valutare secondo
la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; lʼestinzione della obbligazione con lʼeffetto liberatorio del debitore si verifica nel primo
caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul
debitore il rischio dellʼinconvertibilità dellʼassegno. 
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L’OSSERVATORIO SUL MERITO IL SOLE 24 ORE

LA RASSEGNA DELLE MASSIME
ASSICURAZIONI

Assicurazione contro i danni – R.c.a. – Soggetti esclusi – Con-
ducente sceso da furgone posteggiato di fronte ad un muro e ri-
masto schiacciato a causa della retroazione del mezzo – Qualità
di terzo – Esclusione – Risarcimento del danno – Non è dovuto.
(Dlgs 7 settembre 2005 n. 209, articolo 129)

Non ha diritto ad essere risarcito per i danni subiti, in quanto non
può essere considerato «terzo», il conducente di un furgone che, dopo
averlo posteggiato con la parte posteriore rivolta verso il muro di
un’abitazione, sia sceso per scaricare del materiale e sia rimasto
schiacciato contro il muro a causa dell’indietreggiamento del veicolo
stesso dovuto al malfunzionamento del freno a mano. Infatti, la cir-
costanza che il danneggiato non fosse alla guida del veicolo, non può
di per se stessa escludere in capo al medesimo la qualità di condu-
cente ai sensi e per gli effetti previsti dalla normativa sulla assicura-
zione obbligatoria, sussistendone – invece – tutti i requisiti. In primis,
la posizione di sosta del veicolo rientra pienamente nella nozione di
circolazione stradale, in quanto in essa è compresa anche la situa-
zione di arresto o di sosta di un veicolo su strada od area pubblica di
pertinenza della stessa 8!9. In secondo luogo, la qualificazione del
soggetto che ha la disponibilità del mezzo come «conducente» deve
farsi sia quando la persona si trovi effettivamente al posto di guida
con la disponibilità dei comandi, sia quando il veicolo condotto si
trovi sulla strada pur in assenza di un guidatore effettivamente ai co-
mandi, posto che il conducente deve, fintanto che il veicolo si trovi
in detta situazione, porre in essere tutti gli accorgimenti necessari ad
evitare danno a terzi (1). (L.Sca.)
· Tribunale di Tempio Pausania, sentenza 13 giugno 2007, n. 178 –

Giudice unico Cavallo
(1) Vedi Cass., sentenza 24 luglio 1987, n. 6645.

Rassegna delle massime
della Cassazione civile

RISARCIMENTO DEL DANNO

Danno non patrimoniale – Nozione – Danno esistenziale
– Risarcimento – Pregiudizio lamentato – Allegazione
prova – Necessità – Principio affermato in materia socie-
taria. (Cc, articoli 2043 e 2059; cp, articolo 185)

Dal concetto di danno patrimoniale, occorre distinguere quello
di danno non patrimoniale, figura generale che comprende
l’ingiusta lesione di un interesse inerente la persona dal quale
conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione econo-
mica. In tale figura, si distinguono e si comprendono il danno
biologico, che riguarda l’integrità psico-fisica della persona, il
danno morale soggettivo, che ha natura emotiva, interiore ed

il c.d. danno esistenziale. Il danno non patrimoniale così in-
teso, non sottostà ai limiti di risarcibilità che derivano dalla ri-
serva di legge e dal richiamo all’art. 185 c.p. tutte le volte che
la lesione ha riguardato valori della persona costituzional-
mente garantiti, ed aspetti esistenziali, adeguatamente allegati
e provati, in maniera da soddisfare i requisiti di risarcibilità del-
l’illecito civile extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. (nesso
di causalità, riscontro probatorio). Occorre tuttavia sottolineare
che la pretesa risarcitoria relativa al c.d. danno esistenziale
deve essere adeguatamente allegata e provata in quanto tale
danno deve essere inteso come ogni pregiudizio oggettiva-
mente accertabile del soggetto che alteri le sue abitudini e gli
aspetti relazionali propri inducendolo a scelte di vita diverse
quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità
nel mondo esterno, non potendosi prescindere comunque da
una specifica allegazione in giudizio circa la natura e le carat-
teristiche del pregiudizio medesimo. (1) (F. Cia.)
· Tribunale di Milano, sentenza 30 marzo 2007 – Presidente D’Isa;

Estensore Dal Moro
(1) In argomento, cfr. C. cost., sentenza 11 luglio 2003, n. 233, Cass., Sez. III,
sentenza 31 maggio 2003, n. 8827, Cass., Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828
e Cass., s.u., sentenza 24 marzo 2006, n. 6572.

Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Invalidità
personale – Danno biologico.

La liquidazione equitativa del danno biologico può essere legittima-
mente effettuata dal giudice sulla base di criteri standardizzati e pre-
determinati, assumendosi come parametro il valore medio per punto
calcolato sulla media dei precedenti in virtù delle cosiddette «tabelle»
presso l’ufficio giudiziario, purché il risultato, in tal modo raggiunto,
venga poi «personalizzato», tenendo conto della particolarità del caso
concreto e della reale entità del danno, così evitandosi l’eventualità
che possa giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie.
· Cass. Civ., sez. III, 11 gennaio 2007, n. 392, Illuminati c. Assitalia

Spa. (C.c., art. 1223; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059).

Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Invalidità
personale – Permanente.

In tema di risarcimento del danno da invalidità permanente conse-
guente a sinistro stradale, il criterio tabellare di capitalizzazione anti-
cipata prevista ai sensi del R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, non è tassativo
e inderogabile, ma può essere sostituito o integrato dal criterio equi-
tativo di cui agli articoli 2056 e 1223 c.c., essendo fondato su situazioni
future ed ipotetiche, conoscibili soltanto come probabili o possibili. È
ammissibile, altresì, che il criterio equitativo venga contemperato con
quello legale di capitalizzazione e che la norma di cui all’art. 4 del D.L.
23 dicembre 1976, n. 857 (convertito, con modif., nella legge 26 feb-
braio 1977, n. 39) – secondo la quale il reddito che occorre considerare
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agli effetti del risarcimento non può, comunque, essere inferiore a tre
volte l’ammontare annuo della pensione sociale – può trovare appli-
cazione anche nell’ambito di tale valutazione equitativa.
· Cass. Civ., sez. III, 2 febbraio 2007, n. 2309, Calamai c. S.I.D.A.

Società Assicurazioni Spa in l.c.a. ed altro. (C.c., art. 1223; c.c., art.
2056; D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4; R.D. 9 ottobre 1922,
n. 1403).

RESPONSABILITÀ CIVILE

Responsabilità civile automobilistica – Attraversamento della
strada da parte di minore sceso da uno scuolabus – Passaggio
davanti al mezzo – Investimento del minore – Concorso di colpa
con il conducente del veicolo investitore – Sussiste. (Cc, articoli
1227 e 2054; CdS, articolo 190)

Sussiste la responsabilità concorsuale (nella misura del 25% del to-
tale) del minore che, sceso da un pulmino scuolabus, effettui l’attra-
versamento della strada passando davanti al mezzo e venga investito
da un veicolo sopraggiungente. In tal caso si configura la violazione
dell’art. 190, cma sesto, del CdS, in forza del quale è fatto espresso
divieto ai pedoni di effettuare l’attraversamento stradale passando
anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.
Inoltre dall’art. 1227, primo comma, c.c. discende, come conse-
guenza, la rilevanza del concorso del fatto del danneggiato incapace
di intendere e volere, il che comporta la riduzione del quantum dei
danni imputabili al singolo responsabile in misura corrispondente
alla gravità della colpa e/o all’entità delle conseguenze ascrivibili alla
condotta concorrente (1). (L.Sca.)
· Tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, sentenza 12

aprile 2007, r.g. n. 129/2003 – Giudice unico Fanelli
(1) In questo senso si sono pronunciate le sezioni unite della Suprema Corte
con la sentenza n. 135/1964, cui si è uniformata la giurisprudenza successiva.

Responsabilità civile automobilistica – Trattore marciante su
strada pubblica dopo aver eseguito lavori nei campi – Danni
subiti da un passante per un sasso scagliato dalle ruote del ri-
morchio (trincia-erba) collegato al mezzo agricolo – Inclusione
del rimorchio nella copertura assicurativa. (CdS, articolo 57)

Il trincia-erba collegato ad un mezzo di traino come un trattore non
può ritenersi escluso dalla copertura assicurativa. Invero, ai sensi
dell’art. 57 C.d.S. le macchine agricole si distinguono in «semoventi»
e «trainate»; quelle semoventi possono essere equipaggiate con at-
trezzature portate o semiportate «da considerare parte integrante
della trattrice agricola» (art. 57, lett. a), punto 1, C.d.S.). Quanto alle
macchine agricole trainate, ed in particolare ai rimorchi agricoli, l’art.
57, lett. b), punto 2, stabilisce che «qualora la massa complessiva a
pieno carico non sia superiore a 1,5 t, (i rimorchi) sono considerati
parte integrante della trattrice traente». Ne deriva che, nell’ipotesi in
cui il trincia-erba abbia una massa di gran lunga inferiore a 1,5 t,
anche ove lo si volesse considerare un rimorchio agricolo lo stesso sa-
rebbe comunque coperto dalla polizza assicurativa, la quale, del re-
sto, prevede espressamente all’art. 1, comma 2, punto 4 la copertura
della responsabilità per il traino di rimorchi agricoli (senza alcuna di-
stinzione) (1). (L.Sca.)

· Tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, sentenza 25
maggio 2007 r.g. n. 63/2003 – Giudice unico Fanelli

(1) In argomento, cfr. Cass., sentenza n. 1012/2006, secondo cui in caso di si-
nistro provocato da una motrice trainante un rimorchio ovvero un carrello,
l’assicurazione obbligatoria R.c.a. ancorché stipulata solo per il veicolo trai-
nante, si estende al c.d. complesso unitario circolante (motrice e rimorchio, ov-
vero carrello), mentre la distinta assicurazione obbligatoria del rimorchio opera
esclusivamente nelle ipotesi di «rischio statico», coprendo i sinistri verificatisi
durante la sosta o nel corso di manovre a mano.

Attività pericolose - Insidia - Esclusione. (Cc, articoli 2050 e 2051)

La caduta sulla pista ghiacciata deve attribuirsi al rischio sportivo
implicito nella pratica dello sport del pattinaggio su ghiaccio e quindi
non è imputabile alla Società convenuta. (P.Lan.)
· Giudice di Pace di Bari, sentenza 6 luglio 2007, n. 6530 – Giudice

unico Caico

Attività pericolose - Stadio - Attività calcistica. (Cc, articolo 2050)

Per «attività pericolose» agli effetti di cui all’art. 2050 c.c. devono in-
tendersi quelle qualificate da specifiche norme destinate a prevenire
sinistri e a tutelare la incolumità pubblica, ovvero quelle per le quali
la pericolosità trova riscontro nella natura delle cose e dei mezzi ado-
perati, mentre non possono considerarsi tali quelli nelle quali la pe-
ricolosità insorga per fatti estranei. La giurisprudenza di merito è
orientata nel qualificare l’attività calcistica, e la gestione di uno sta-
dio, attività pericolose disciplinate dall’art. 2050 c.c., ma è fattore de-
terminante a produrre effetto liberatorio in capo al gestore di uno
stadio, l’azione del danneggiato che non sia eziologicamente con-
nessa a disordini determinati dalla pressione della folla, bensì diret-
tamente dal tentativo maldestro e poco giustificato posto in essere
dal danneggiato (arrampicamento alla parete divisoria dei distinti
settori dello stadio). (P.Lan.)
· Tribunale di Bari, Sezione III, sentenza 27 settembre 2007, n. 2301

– Giudice unico Romita

Cose in custodia – Insidia/trabocchetto (buca) – Strada urbana.
(Cc, articolo 2051)

Sussiste la responsabilità del Comune, quale manutentore e custode
delle strade urbane nel caso di caduta di pedone a seguito di una
buca non segnalata, colma di acqua piovana e posizionata su strada
pubblica con carente illuminazione. In applicazione del principio del
neminem laedere, la potenziale pericolosità dei percorsi pedonali in
ambito cittadino, soprattutto quelli del pieno centro, maggiormente
frequentati, impone all’Amministrazione di eliminare la situazione
di pericolo prima che possa arrecare pregiudizi a terzi ed implica la
responsabilità dell’Amministrazione, quale che sia, tutte le volte in
cui quest’ultima non riesca a dimostrare che l’insidia si è creata in un
lasso di tempo molto breve o con modalità tali da non consentire una
tempestiva eliminazione o segnalazione della stessa. (P.Lan.)
· Tribunale di Bari, Sezione III, sentenza n. 2468/07 – Giudice unico

Ancona
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GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 11 maggio 2007, n. 10840.

Pres. Preden – Est. Petti – P.M. Martone (conf.)
Ecora (avv.ti Quadri e Politi) c. Milano Assic. Spa ed altro.

Risarcimento del danno – Valutazione e liquidazione – Invalidità
personale – Perdita di chance – Nozione – Valutazione – Prova –
Limiti.

In tema di risarcimento del danno da lesioni, il danno deri-
vante da perdita di chance costituisce una voce del danno patri-
moniale risarcibile, in quanto diretta conseguenza delle lesioni
riportate, qualora il danneggiato riesca a provare, pur solo in
modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizza-
zione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento
del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale
il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva
escluso la risarcibilità del danno da perdita di chance di progres-
sione in carriera in capo ad un impiego bancario che aspirava al
servizio di funzionario bancario per «estero merci», pur emer-
gendo dalle risultanze istruttorie che il posto si era reso disponi-
bile subito prima dell’incidente, che egli godeva di una favorevole
reputazione presso la dirigenza e potendosi presumere che solo le
ripetute assenze giustificate dall’aggravarsi delle condizioni di
difficoltà nel lavoro gli impedirono il passaggio al grado supe-
riore). (C.c., art. 2043; c.c., art. 2056)

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3937.

Pres, Vittoria – Est. Federico – P.M. Leccisi (diff.) – Bellini ed
altra (avv. Gianni) c. Winterthut Assicurazioni spa (avv. Cefaly)

Responsabilità da sinistri stradali – Responsabilità del proprie-
tario – Trasporto di cortesia - Domanda di danni del trasportato
a titolo di cortesia su di un veicolo – Invocazione della presun-

zione di colpa di cui allʼarticolo 2054 c.c. – Nei confronti del con-
ducente del veicolo e nei confronti del proprietario eventual-
mente soggetto diverso – A titolo di responsabilità extracontrat-
tuale – Ammissibilità. 

In tema di responsabilità civile, il danneggiato a seguito di un
incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto come trasportato
a titolo di cortesia, può chiedere il risarcimento invocando la pre-
sunzione di colpa stabilita dall’articolo 2054 c.c., facendo valere
la responsabilità extracontrattuale sia nei confronti del condu-
cente del veicolo a bordo del quale si trovava, che nei confronti
del proprietario, se diverso dal primo. (C.c., art. 2054) (1)

(1) Analogamente v. Cass. Civ. 3 marzo 2004, n. 4353, in questa
Rivista 2004, 731 e Cass. Civ. 21 gennaio 2000, n. 681, ivi 2000,
298. In dottrina, v. V. SANTARSIERE, Trasporto di cortesia e respon-
sabilità per danno prodotto dalla circolazione, ivi 2003, 418; A. ALI-
BRANDI, Il trasporto di cortesia, in Riv. Giur. Circ. e trasp. 2001; A.
AMATO, Tutela piena del trasportato, quale che sia il titolo del tra-
sporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito), in Giur.
It. 2000, 1360.

GIUDICE DI PACE CIVILE DI LEGNAGO
27 luglio 2007, n. 642.

Est. Crivellaro – Balbo (avv. Graziani) c. Passarin 
e Aurora Assic. Spa (avv. Rinaldi).

Risarcimento del danno – Danno da fatto illecito – Uscita di
strada causata da macchia dʼolio di precedente sinistro – Danno
prodotto dalla circolazione dei veicoli – Esclusione – Conse-
guenze.

La fattispecie di uscita di strada causata dalla presenza di
macchia d’olio sul manto stradale dovuta a precedente sinistro
non deve essere inquadrata nell’ambito dell’art. 2054 c.c., ma,
più correttamente, nell’ambito della figura generale della respon-
sabilità extracontrattuale di cui all’art. 2043 c.c. Pertanto, deve
essere esclusa la legittimazione passiva delle compagnie di assi-
curazione coinvolte nel precedente sinistro che coprono solo i
danni derivati direttamente ed immediatamente dalla circolazione
dei veicoli dei propri assicurati. (C.c., art. 2043).

PALERMO. La vedova di Paolo Borsellino e i tre figli del magistrato ucciso dalla mafia il 19 luglio del 1992

saranno risarciti da Ninetta Cagarella, moglie del boss Totò Riina (privato di ogni diritto e legalmente interdetto)

per 3 milioni 360 mila euro (la richiesta era di 5 milioni). È quanto ha deciso il giudice Luigi Petrucci, della prima

sezione civile del tribunale di Palermo. A pagare la somma sarà il Fondo per le vittime di mafia. Il processo è stato

promosso dalla vedova del magistrato, Agnese Piratino Leto, e dai figli Lucia, Manfredi e Fiammetta (aasistiti dal-

l’avvocato Nino Lo Presti), contro Ninetta Cagarella e Giuseppina Gioè, moglie di Salvatore Biondino, arrestato

insieme a Riina e capomafia del quartiere palermitano di San Lorenzo. Secondo il tribunale «la perdita del marito

e del padre non potrà mai essere ‘integralmente’ compensata da una somma di denaro». ■

domenica 6 gennaio 2008

Riina condannato al risarcimento ma pagherà il Fondo antimafia

Ai Borsellino 3,3 milioni di euro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MANTOVA

Nella persona del dott. Bruno Dell’Aringa ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero 3687/05 di Reg. Gen. pro-
mossa, con atto di citazione notificato l’8 novembre 2005
da
Castellano Enea, residente a Curtatone.... – Attore –

CONTRO

Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresen-
tante ... – Convenuta –

Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Castellano Enea ha evocato in giudizio avanti il Giudice di Pace di
Mantova le Generali Assicurazioni s.p.a. quale impresa designata
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per sentirle con-
dannare al risarcimento dei danni subiti nell’incidente stradale av-
venuto a Mantova il 17/6/2004.
L’attore affermava che in tale data stava percorrendo la S.S. 10 con
direzione Mantova-Cremona quando era stato urtato da un veicolo
rimasto sconosciuto che lo sospingeva contro un ciclista che per-
correva la stessa strada. Il Castellano sosteneva di essere caduto e
di aver riportato lesioni con postumi permanenti. L’attore quanti-
ficava la sua pretesa risarcitoria in € 13.689,52.

(omissis)

All’esito delle prove orali e della espletata CTU, le parti precisa-
vano le conclusioni ut sopra; dopodichè il giudice ritenuta la causa
sufficientemente matura ed istruita la tratteneva in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Come risulta dalla relazione del CTU medico legale nominato prof.
Luigi Magnani, che questo Giudice ritiene di condividere, a seguito
dell’incidente stradale l’attore ha riportato: “Trauma toracico
chiuso con frattura ...

(omissis)

Sulla quantificazione dei danni:
Spese stragiudiziali:
In ordine alle spese sostenute per l’attività dell’agenzia di infortu-
nistica “CIS consulting”, in linea generale va detto che, a maggior
ragione, oggi che si impone una richiesta motivata risarcitoria sin
dall’inizio, con specifica indicazione degli elementi per la valuta-
zione del danno, appare necessaria l’assistenza di un consulente di
parte in materia legale ed eventualmente in materia di infortunistica
stradale.
In tal senso la recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione
31 maggio 2005 n. 11606 sembra avere, in un certo senso, anticipato
l’evoluzione interpretativa, allorché, nella parte motiva, afferma:
“Vale allora considerare che l’intervento di un professionista, sia
esso un legale o un perito di fiducia … è necessario non solo per
dirimere eventuali divergenze su punti della controversia, quanto
per garantire già in questa prima fase la regolarità del contradditto-
rio, ove si osservi che l’istituto assicuratore non solo è economica-
mente 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 dell materia”.
Vanno, pertanto, ritenute ammissibili le spese stragiudiziali docu-
mentate dal consulente di parte infortunistica (nel caso di specie
CIS consulting).
Vanno, poi, riconosciute dovute le spese mediche documentate per
€ 55,33 (all. 4 di parte attrice), ritenute, peraltro congrue dal CTU
medico legale.

Danno biologico:
Quanto al calcolo della invalidità permanente parte attrice ha ri-
chiesto solo in comparsa conclusionale applicarsi nella fattispecie
la Tabella INAIL sulla base dell’art. 283 D.lgs. N. 209/2005, già
art. 21, L. 990/69, fatta eccezione della pecunia doloris.
Sul punto parte convenuta nulla ha dissertato.
Tutte le predette somme vanno risarcite all’attore per la metà,
così come rivalutazione monetaria ed interessi.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Mantova, ogni contraria istanza, deduzione ed

eccezione disattesa, così giudica:
– dichiara l’incidente imputabile ad eguale colpa presunta del-

l’attore e del conducente del veicolo non identificato ex art.
2054 c.c.;

– conseguentemente condanna le Assicurazioni Generali S.p.A.,
nella loro veste di Impresa designata dal Fondo di Garanzia
Vittime della Strada per la regione Lombardia,...

(omissis)

Mantova, lì 9 marzo 2007
Il Giudice di Pace dott. Bruno Dell’Aringa

ONORARI STRAGIUDIZIALI

I colleghi Francesco Lanzilao di «CIS Consulting» – Centro Infortunistico Stradale, 

e Mariano Zingrillo titolare di «Infortunistica Zingrillo» – Consulenza Infortunistica Stradale, 

ci hanno inviato rispettivamente le sentenze emesse dal Giudice di Pace di Mantova 

e dal Giudice di Pace di Andria in cui vengono riconosciuti i loro onorari stragiudiziali
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PER SORRIDERE...

La settimana scorsa ho detto a mia moglie: “Se tu im-

parassi a cucinare, io potrei licenziare il cuoco”. Lei ha

risposto: “E se tu imparassi a far l'amore, io potrei licen-

ziare l'autista”.

Un polacco aveva chiuso la macchina con le chiavi den-

tro. Gli ci sono volute un paio d'ore per riuscire a tirar

fuori la moglie.

Il mio rapporto con la bicicletta è sempre stato di parità:

non uno sopra e l'altro sotto, ma tutti e due sopra o tutti

e due sotto, dipende da chi cadeva per primo.

“Il traffico ha reso impossibile l'adulterio nelle ore di

punta”.

“L'amore è privo di problemi tanto quanto un veicolo: gli

unici problemi sono il guidatore, i compagni di viaggio

e la strada”.

il cuoco o l'autista?

donne e motori

catastrofi su 2 ruote

tradimento a senso unico

amore senza problemi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Andria, in persona del Giudice, Avv. Iolanda
Lanucara, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 820/2006 R.G. C.so
TRA

Miracapillo Giuseppe, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio
Gorgoglione ... – Attore –

E
Fatone Michele – Convenuto contumace –

NONCHÉ
Milano Ass.ni S.p.A. Div. La Previdente, in persona del legale rap-
presentante pro tempore ... – Convenuta contumace –

OGGETTO: Risarcimento danni da sinistro stradale

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. Miracapillo Giu-
seppe, proprietario del veicolo Citroen C3 tg. Xxxx, conveniva in
giudizio il Sig. Fatone Michele, quale proprietario del ciclomotore
tg: xxx e la Milano Ass.ni Spa – Divisione La Previdente – in per-
sona del legale rappresentante pro tempore, per sentirli condannare
in solido tra loro al pagamento della somma di € 609,70, a titolo
di risarcimento danni subiti dall’autovettura di proprietà, in occa-
sione del sinistro stradale avvenuto in Andria in data 20.05.2006,
oltre a € 146,32 “per competenze spettanti all’Agenzia Infor-
tunistica Zingrillo per l’attività stragiudiziale svolta” e interessi
legali, rivalutazione e pagamento delle spese processuali.

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta.
Dalle risultanze dibattimentali, non contestate dai convenuti rimasti
contumaci per tutta la durata del giudizio, in punto di fatto risulta
incontestata la circostanza che nelle predette circostanze di luogo
e tempo, il veicolo attoreo mentre percorreva la Via don R. Liotti,
veniva attinto dal ciclomotore del Fatone nella parte anteriore de-
stra “all’altezza del parafango laterale anteriore destro” – teste
Aruanno Sabino.

(omissis)

Nel quantum, l’attore ha inteso assolvere l’onere probatorio gra-
vante a suo carico con la produzione di idonea documentazione fo-
tografica nonché del preventivo di spesa.
In assenza di prova sull’effettiva riparazione della Citroen, sulla
base del notorio e delle note tariffe in uso, rilevato che il preventivo
in atti è comprensivo di Iva, al giudicante appare del tutto equo sti-
mare il danno materiale subito dal veicolo attoreo nella misura di
€ 600,00 ai valori attuali.
Va, altresì, riconosciuta l’ulteriore somma di € 120,00 così come
calcolata dal giudicante sulla base delle tariffe di mercede in rela-
zione al danno liquidato, per spese di consulenza che l’attore deve
corrispondere allo studio di “Consulenza infortunistica Zingrillo”
per l’attività stragiudiziale espletata nel sinistro de quo e, segnata-
mente, per la “richiesta risarcitoria stragiudiziale” avanzata con
racc.ta a.r. dell’1.6.2006 quale spesa necessaria e, quindi, ripetibile
dai danneggianti/responsabili civili.
Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando in via equitativa sulla do-
manda proposta da Miracapillo Giuseppe con atto di citazione no-
tificato a Fatone Michele e alla Milano Ass.ni – Div. La
Previdente–, in persona del legale rappresentante, nella loro contu-
macia, assorbita ogni questione così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna .... e la Milano

Assicurazioni... 

Così deciso in Andria, il 18 dicembre 2007
Il Giudice di Pace, Avv. Iolanda Lanucara
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S e ne parla diffusamente in queste ul-
time settimane. La notizia che presto

le sezioni Unite della Cassazione interver-
ranno in materia di danno esistenziale ha
suscitato curiosità e attesa in dottrina e,
sebbene la questione da sottoporre al Col-
legio allargato sia tecnica e specifica, è fa-
cile che la Corte approfitti dell’occasione
per affinare e contestualizzare l’innova-
zione – clamorosa – delle ormai famose
“sentenze gemelle” n. 8827 e n. 8828 del
2003. A quanto pare, proprio in virtù di
una visione del danno costituzionalmente

orientata al favor victimae, è diventata in-
coerente e anacronistica un’interpreta-
zione restrittiva dell’articolo 2947 del
codice civile. Motivo per il quale è neces-
sario che il massimo Consesso “aggiorni”
l’orientamento non più condivisibile in
materia. L’aspettativa, però, va oltre. Le
recenti sentenze di legittimità in tema di
danno esistenziale, infatti, esortano a una
corretta quantificazione della lesione non
patrimoniale e ricordano la necessità di
provare la pretesa, onde evitare duplica-
zioni risarcitorie e pericolosi automatismi.

CORTE DI CASSAZIONE - Da chiarire i tempi dell’azione in caso di lesioni gravissime e mancata querela

Sul danno da circolazione stradale
serve un “aggiornamento” a sezioni Unite

IL CONFLITTO
Solo due anni di tempo per presentare una richiesta danni in seguito a un brutto incidente stradale, oggi, sono pochi. La Cassazione
dubita della giurisprudenza maturata in questi anni sulla prescrizione dell’azione civile in caso di mancata presentazione di querela
per le lesioni gravissime. L’ordinanza n. 23277 della terza sezione civile, in particolare, mette in discussione il principio elaborato
nel 2002 dalle sezioni Unite civili (sentenza 5121/2002) in base al quale la mancanza di querela va assimilata alla diversa ipotesi
di remissione di querela, con la conseguenza “di applicare a tutte le azioni di danno dalla circolazione dei veicoli, nel caso di man-
canza di querela, il termine breve biennale di prescrizione, anche in presenza di lesioni gravissime o mortali”. I giudici non riten-
gono di poter condividere una simile conclusione alla luce del diritto vivente in tema di danno non patrimoniale alla persona; motivo
per cui rimettono gli atti al Primo presidente per la eventuale decisione a sezioni Unite sul principio di diritto in questione.

LA REGOLA ATTUALE
L’articolo 2947 del Cc prevede che il di-
ritto al risarcimento dei danni causati da
un sinistro stradale si prescrive nel ter-
mine breve di due anni ( a fronte degli
ordinari 5 anni a disposizione negli altri
casi), salvo che il fatto sia considerato
dalla legge come reato. Perciò, se non
viene inoltrata querela, anche in pre-
senza di lesioni personali ha margini di
azione ristretti.

RESPONSABILITÀTREND - GLI ORIENTAMENTI e RISARCIMENTO

SINISTRI STRADALI - Il sistema d’indennizzoSì al punto flessibileNella liquidazione del danno biologico non si applica il cri-
terio del triplo della pensione sociale prevista dall’articolo 4 della
legge 39/1977. La sentenza 26298/2007 della Cassazione civile
ha ribadito questo principio sostenendo che la norma in questione è
eccezionale e va utilizzata solo nell’ambito di un’azione diretta contro
l’assicuratore per l’indennizzo di danni patrimoniali.I giudici della Suprema corte, chiamati a decidere su un ricorso
per un sinistro stradale avvenuto in provincia di Messina, hanno re-
spinto l’eccezione sollevata in merito all’applicazione, da parte dei
primi giudici, delle tabelle di liquidazione utilizzate dal tribunale di
Milano. Secondo i magistrati di Piazza Cavour, infatti, l’adozione del
criterio del punto flessibile è legittima per due motivi: prima di tutto
perché è corretto ispirarsi a criteri standardizzati e parametrati; secondo
perché il sistema elaborato dal foro del capoluogo lombardo è abitual-
mente applicato nel distretto di Messina.

ANSA 

■ (ANSA) - ROMA - Nel 2007 sulla rete

gestita da Autostrade per l’Italia, il tasso di

mortalità si è ridotto del 20%, ha annunciato

l’ad Giovanni Castellucci.La società, impe-

gnata in prima fila per la sicurezza stradale,

ha già raggiunto l’obiettivo di ridurre della

metà la mortalità sulla rete. Autostrade inve-

stirà ancora sul sistema Tutor per arrivare a

una copertura del 38% della rete. Non solo

guerra alla velocità, però, ma anche all’al-

cool e al colpo di sonno, attraverso campa-

gne di sensibilizzazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Acireale
Avv. Liliana Mazzocchi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Relativa alla controversia R.G. 588/02

PROMOSSA DA
Giuseppa …; Tiziana …; Placido …, tutti residenti in Acireale …, selettiva-

mente domiciliati presso lo studio dell’avv. Deborah Incognito – attori –
CONTRO

TELECOM ITALIA S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Gianclau-
dio Tribulato – convenuta –

FATTO
Placido …, titolare dell’utenza telefonica n. 095… unitamente alla propria mo-
glie  Giuseppe … ed alla figlia Tiziana … , poiché era stata sospesa la fornitura
del servizio telefonico dal 28 maggio 2002 al 31 maggio dello stesso anno per
il mancato pagamento della bolletta relativa al 6° bimestre del 2001, con cita-
zione del 07 giugno 2002 convenivano in giudizio dinanzi questo decidente la
Telecom Italia S.p.A. e, premesso che gli istanti provvedevano al pagamento
delle bollette mediante addebito bancario, che gli setssi erano stati tratti in in-
ganno dalla stessa Telecom che comunicava la regolarità dei precedenti paga-
menti e che solo al momento della sospensione della fornitura gli attori
apprendevano del mancato pagamento che, pertanto, nell’immediatezza prov-
vedevano a sanare la propria incolpevole morosità e che chiedevano il risarci-
mento del danno patito da determinarsi in via equitativa. La Telecom Italia,
costituitasi in giudizio, ha resistito alle domande contro di lei proposte, soste-
nendo che la colpa del disguido era imputabile esclusivamente alla poca dili-
genza dell’utente e che, Giuseppe … e Tiziana … non erano legittimati a
richiedere alcunché dal momento che solo Placido … era il titolare dell’utenza.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, venivano precisate le conclusioni e la
causa veniva posta in decisione.

DIRITTO
La domanda attrice è fondata e conseguentemente viene accolta.
Il primo aspetto da prendere in considerazione è sicuramente stabilire la natura
del rapporto intercorrente tra la Telecom Italia ed il fruitore del servizio, ciò al
fine di una ponderata valutazione della condotta tenuta dalle parti.
Non ci sono dubbi che trattasi di contratto di somministrazione che rientra latu
sensu nella categoria dei contratti per adesione, cosicché la clausola di previsione
della facoltà del somministrante di sospendere la fornitura, in caso di mancato
pagamento da parte dell’utente, è una specificazione contrattuale della disposi-
zione contenuta nell’art. 1565 c.c. ed integra, quindi, una forma di opposizione
all’inadempimento dell’utente della exceptio inadimplenti contractus. Ma, nel
caso che ci occupa, il mancato pagamento non costituisce un inadempimento
contrattuale. Infatti, nel documento depositato agli atti di causa dagli attori si
legge che in data 4 ottobre 2001, la Banca S. Paolo IMI comunicava a mezzo
fax alla Telecom Italia di subentrare alla Banca di Roma nel pagamento delle
utenze telefoniche, ma tale comunicazione veniva completamente disattesa dalla
società di telefonia che, negligentemente, in data successiva, provvedeva ad
emettere regolare fattura con addebito presso la Banca di Roma, non più domi-
ciliataria.
La difesa della società convenuta sostiene che l’attore avrebbe dovuto diligen-
temente “verificare il mancato addebito sul proprio conto corrente bancario della
bolletta”, ma come è possibile parlare di diligenza quando proprio la stessa Te-
lecom si è resa colpevole del disguido e dell’errore? Infatti, se solo l’impiegato
della società convenuta si fosse limitato a leggere il fax trasmesso dall’istituto
bancario, certamente questa controversia non sarebbe sorta!
Ma, circostanza ancora più grave è che la Telecom avrebbe docuto accertare
l’inadempimento immediatamente e non dopo circa sei mesi dall’emissione
della fattura, avrebbe dovuto scrupolosamente verificare se vi erano stati motivi
ostativi al mancato pagamento, e, solo in caso di effettivo riscontro, avvisare
l’utente sollecitandone il pagamento.
Niente di tutto ciò è stato fatto, anzi, alle giuste rimostranze del fruitore indispet-
tito dal comportamento riprovevole e deprecabile tenuto dalla Telecom, la difesa
di quest’ultima nel tentativo di discolparsi, asseriva che “solo in data 22.10.2001

Telecom ha avuto conferma da parte dell’Istituto S. Paolo IMI dell’accettazione
della domiciliazione”, ma sono solo sterili asserzioni – non supportate da alcuna
documentazione – che, per altro, mal si conciliano con quanto allegato in giu-
dizio dagli attori.
Nessun elemento di colpa è ravvisabile nel comportamento dell’Incognito che,
tra l’altro, era più che sicuro della regolarità delle fatture emesse dalla Telecom
Italia, che così scriveva “i pagamenti delle fatture precedenti sono regolari”, e
questo si legge non solo nella fattura emessa il 6 dicembre 2001, ma anche in
quella del 6 febbraio 2002.
Alla luce di quanto osservato, come giustamente rileva la difesa della società
convenuta, i danni sofferti dagli istanti non possono essere ricondotti nella fat-
tispecie dei danni patrimoniali, per l’ovvia ragione che essi non incidono diret-
tamente sul patrimonio, bensì sulla persona degli attori, né integrano gli estremi
di cui all’art. 2059 c.c., cioè tutti quei turbamenti momentanei dell’animo, de-
stinati ad essere riassorbiti in un periodo più o meno lungo senza lasciare stra-
scichi, determinati da un fatto costituente reato.
I danni lamentati dagli attori ben possono inquadrarsi nella categoria del danno
esistenziale, dal momento che il comportamento negligente della società di te-
lefonia ha determinato nei confronti della famiglia … numerosi inconvenienti
e disagi che anche al semplice uomo della strada è in grado di riconoscere. È da
rilevare che … appresa la motivazione della disattivazione dell’utenza telefo-
nica, provvedeva immediatamente ad effettuare il pagamento, mentre lo stesso
non si può dire della Telecom che si rendeva inadempiente alla prestazione con-
trattuale di attivazione della rete telefonica, soppressa per proprio errore. Non
può dubitarsi che gli attori abbiano risentito, in un rapporto eziologico diretta-
mente riconducibile al comportamento della convenuta, di un danno ricollegato
alla loro sfera psico-emotiva, in dipendenza dall’utilizzazione che avrebbero
fatto del telefono, in proiezione anche futura, è giusto evidenziare, altresì, che
l’avvocato … oltre a svolgere un’attività per la quale è indispensabile il contatto
telefonico è portatore di by-pass coronario e quindi, soprattutto per le sue con-
dizioni di salute precarie, il telefono è di primaria importanza.
L’attore, a mezzo della documentazione allegata, ha pienamente assolto al-
l’onere probatorio, fornendo a questo giudice validi elementi da cui trarre il pro-
prio libero convincimento e sufficienti da soli a suffragare la benché minima
ombra di dubbio in merito all’acclarata responsabilità in capo alla Telecom, col-
pevole dell’avere disattivato l’utenza telefonica senza avere preventivamente
avvisato l’utente, così come l’art. 19 delle condizioni generali di abbonamento
recita: “… Telecom Italia, previo preavviso, può sospendere il cliente dal ser-
vizio se non paga la bolletta… …o comunque trascorsi inutilmente 15 giorni da
un sollecito scritto successivo alla data di scadenza ” ed ancora “qualora il cliente
abbia pagato entro le rispettive scadenze le ultime  sei fatture e ritardi nel paga-
mento di una successiva fattura, Telecom può sospenderlo dal servizio in uscita
solo dopo un avviso scritto da inviarsi trascorsi 45 giorni dalla scadenza della
fattura insoluta. Persistendo il ritardo, i servizi saranno sospesi”.
Ogni ulteriore commento appare del tutto pleonastico!

(omissis)
Va da sé che il telefono è ormai considerato un bene di primaria necessità, il cui
godimento non può essere attribuito solamente al titolare del contratto ma a tutti
i suoi familiari, considerato inoltre che al fine di ottenere il giusto ristoro “non
è necessario che vi sia identità fra il titolo al risarcimento ed il titolo giuridico
di proprietà in quanto anche il detentore materiale della cosa può, in relazioni a
particolari circostanze di ffatto o di diritto, essere danneggiato” ,Cass. Civ., sez.
III, 14 maggio 1989.

P.Q.M.
Questo decidente, liberamente valutando il comportamento processuale della
Telecom Italia che, consapevole dell’errore incorso, avrebbe potuto benissimo
transigere e conciliare la controversia de qua agitur, anche al fine di contenere
le spese di giustizia.
ACCOGLIE
Per le ragioni sopra indicate, la domanda avanzata dagli attori riconoscendo il
ristoro del danno esistenziale sofferto che liquida equitativamente nella misura
complessiva di Euro 500,00 così suddivise: Euro 300,00 a Placido … quale ti-
tolare dell’abbonamento telefonico; Euro 100,00 alla moglie Giuseppa …, Euro
100,00 alla figlia Tiziana …, queste ultime risultanti nel nucleo familiare …, così
come da certificato anagrafico prodotto in atti;
oltre Euro 600,00 per onorari di causa di cui Euro 10,00 per spese, Euro 240,00
per diritti e Euro 350 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso. Acireale lì 30.10.2002
Il Giudice di Pace, Avv. Liliana Mazzocchi 

Condannata la Telecom a risarcire il danno esistenziale
ritenuto illegittimo lo stacco dell’utenza
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Il codice delle assicurazioni 
18/01/2008 - È passato un anno dall’applicazione delle norme sul risarcimento diretto in
campo assicurativo ma non tutto va come promesso: le riforme hanno funzionato a metà.

Se da un lato i risarcimenti sono piu’ veloci dall’altro aumentano le tariffe e i reclami. Addirittura, ed e’
la prima volta che accade, qualche giorno fa una compagnia assicurativa e’ stata condannata per ina-

dempienza. Proprio il diritto assicurativo e’ stato al centro del convegno ‘Il codice delle assicurazioni tra
problemi e prospettive’ organizzato a Firenze dalla Fondazione Cesifin Alberto Predieri. Gli assicurati
che si sono rivolti all’Isvap (Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private) per risolvere una questione
aperta con la propria compagnia sono stati nel terzo trimestre del 2007 oltre 5.700, in lieve aumento rispetto
allo stesso periodo del 2006. I problemi piu’ frequenti riguardano proprio le modalita’ del risarcimento e i
ritardi nella definizione del danno. E sul fronte delle tariffe che i risultati della nuova norma sono stati ne-
gativi. L’Isvap ha stimato, sulla base dei primi cinque mesi di applicazione della riforma, una riduzione
dei costi degli incidenti del 7-8%, un dato in controtendenza rispetto agli aumenti degli anni passati, che
potrebbe portare al contenimento delle tariffe. Al contrario, l’istituto di vigilanza ha registrato nel 2007
aumenti tra il 2,7% per gli automobilisti quarantenni in classe di massimo sconto, e il 7,5% per i neoassi-
curati diciottenni alla guida di motocicli.

Nell’ultimo anno i premi assicurativi rc moto sono aumentati tra
il 2 e il 4,5% per le fasce di rischio più alte. Mentre sono scesi
anche del 2% per quelle che registrano un tasso inferiore di si-

nistri. Ma per il 2008 c’è il rischio di una stangata con rincari annunciati
fino al 30 per cento. Un problema, limitato ad alcune compagnie, legato
al funzionamento del meccanismo dell’indennizzo diretto, introdotto
in Italia dal 1° febbraio del 2007, in caso di incidenti con le moto.

Le cause dei rincari. L’indennizzo diretto prevede che sia la
compagnia del danneggiato, anziché del danneggiante, a rimborsare i
danni del sinistro subito. Successivamente la compagnia del responsa-
bile dovrà restituire alla compagnia del danneggiato, attraverso la
stanza di Compensazione gestita dalla Consap (Concessionaria servizi
assicurativi pubblici) un forfait. Tale forfait, per l’rc moto è stato sta-
bilito nella misura di 2.040 euro. Un importo ritenuto insufficiente da
alcune società, considerato che in media gli incidenti subiti da un mo-
tociclista, su cui influiscono quasi sempre danni a persona, è più
elevato e - secondo le rilevazioni di mercato - si aggira intorno ai 3.300
euro. Una misura che si è tradotta, in particolare per le compagnie che
hanno tariffe più aggressive, in un aumento dei costi che sono stati tra-
dotti in premi più alti per il 2008. È il caso di Genertel che, per il pros-
simo anno, ha programmato rincari medi in ordine del 20%, partendo
però da una base di prezzi sensibilmente più bassa rispetto alla media

di mercato. 
Stangata nel 2008. In alcuni casi, gli aumenti sono certificati dalle

lettere inviate ai clienti per il rinnovo delle polizza rc moto da alcune
compagnie in cui si legge: «Purtroppo quest’anno il suo premio di rin-
novo presenta un aumento determinato principalmente dall’impatto del-
la nuova proceduta di risarcimento diretto in vigore dall’1 febbraio
2007». C’è il rischio, però, secondo Fabrizio Premuti, responsabile ser-
vizi assicurativi di Adiconsum, che alcune società possano approfittare
di questa situazione per speculare. «È consigliabile, pertanto, confron-
tare sempre il premio (anche qualora aumentato) con le altre offerte».
La novità. A fronte delle recenti polemiche, nel mese di dicembre il
comitato tecnico presso il ministero dello Sviluppo economico, com-
posto anche da rappresentati delle associazioni dei consumatori, del-
l’Ania, l’Associazione nazionale delle imprese assicurative e dell’Isvap,
l’Istituto di vigilanza delle compagnie assicurative, ha deliberato una
sostanziale modifica del metodo di calcolo stabilendo due forfait distin-
ti, uno per i danni alle persone e uno per quelli alle cose, che mira ad
abbattere i costi e vuole tradursi in un abbassamento dei premi. «Non
appena ci fossero dei segnali in base ai quali il nuovo meccanismo rie-
sca a produrre margini migliori, noi li retrocederemo ai clienti - spiega
Federica Alletto, direttore commerciale di Genertel -. Come sino ad ora
abbiamo sempre fatto». ■

Rc moto, aumenti in arrivo
di VITO LOPS

IL SOLE 24 ORE – ECONOMIA & LAVORO
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Marca: Alfa Romeo Modello: 6C 1750 Gran Turismo Compressore 
N. cilindri/cilindrata: 6 in linea/1752 Potenza: 80 CV a 4400 g/min
Velocità: 135 km/h Periodo di produzione: 1931 - 1932 Esemplari prodotti: 159
CARROZZERIA Marca: Castagna Tipo: cabriolet

ALFA ROMEO 1750 6C

La 6C 1750 è stata la vettura che ha posto il marchio Alfa Romeo nell’Olimpo dei produttori
sportivi. Questo fortunato progetto di Vittorio Jano consentì all’Alfa Romeo di vincere le
edizioni del 1928, 1929 e 1930 della Mille Miglia. 
La 6C 1750 GTC è l’ultima evoluzione di questa vettura dalle prestazioni decisamente sportive
ma elegantemente vestita da turismo; questo modello fu richiesto da una raffinata élite di
appassionati in grado di apprezzare le potenzialità turistiche del motore dotato di compressore.
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Alla fine dell’anno 2004 l’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale
di Milano approvò i “Criteri orientativi per la liquidazione del nuovo
danno non patrimoniale”.
Gli importi monetari indicati in detta tabella sono stati rivalutati al
1.1.2008, con l’indice di rivalutazione del 2,6481%, rispetto all’1.1.2007.
Per comodità di lettura e di applicazione, si ritiene opportuno riportare
l’intero testo di detti “Criteri orientativi”, con i valori aggiornati alla
data del 1.1.2008.

A seguito delle sentenze della Cassazione del 2003 che hanno ridisegnato
la nozione di danno-non-patrimoniale e a seguito di quanto emerso nel
Convegno sul danno alla persona del 14/15 novembre 2003, si sono te-
nute varie tiunioni dell’Osservatorio (17.2.04, 11.3.04, 4.5.04, 26.5.04),
dedicate alla discussione sulla:
u opportunità di ripensare quale sia il concetto di danno biologico che

può ritenersi “coperto” dalle c.d. Tabelle già in uso presso questo
Tribunale;

u opportunità di ripensare quale sia l’effettivo contenuto del danno mo-
rale-soggettivo oggetto di criteri liquidatori nelle stesse Tabelle;

u opportunità di rivedere i criteri già adottati per la liquidazione del
danno non patrimoniale (diverso dal biologico) nei casi più ricor-
renti.

Lo schema delle proposte dell’Osservatorio è stato poi trasmesso al Pre-
sidente della Corte d’appello e al Presidente del Tribunale di Milano e
distribuito a tutti i magistrati del distretto di Milano, con invito a parte-
cipare ad un incontro comune, tenutosi il 28 ottobre 2004: all’esito della
discussione svoltasi in tale incontro (al quale hanno partecipato magi-
strati di vari tribunali del distretto e della corte d’appello) risulta con-
diviso lo schema per la liquidazione del danno alla persona che segue,
rielaborato nella riunione dell’osservatorio del 9.11.2004 e destinato
(ovviamente senza alcun carattere di vincolatività) a promuovere criteri
di liquidazione tendenzialmente uniformi in casi ricorrenti.

DANNO NON PATRIMONIALE
La Corte Costituzionale con sentenza n. 233/2003 ha ritenuto che “…può
dirsi ormai superata la tradizionale affermazione secondo la quale il
danno non patrimoniale riguardato dall’art. 2059 c.c. si identificherebbe
con il c.d. danno morale soggettivo. In due recentissime pronunce (Cass.
31.5.2003 nn. 8827 e 8828) che hanno l’indubbio pregio di ricondurre
a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del
danno alla persona, viene, infatti, prospettata con ricchezza di argomen-
tazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di
quello non patrimoniale – un’interpretazione costituzionalmente orien-
tata dell’art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell’astratta previsione
della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione
di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo,
inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima; sia

il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell’interesse co-
stituzionalmente garantito all’integrità psichica e fisica della persona,
conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il
danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale)
derivante dalle lesioni di (altri) interessi di rango costituzionalmente ine-
renti alla persona”.
Quindi “si deve ritenere ormai acquisito all’ordinamento positivo il ri-
conoscimento della lata estensione di ‘danno non patrimoniale’ inteso
come danno da lesione di valori inerenti alla persona e non più solo
come ‘danno morale soggettivo’” (così Cass. 31.5.2003 nn. 8827 e
8828).
Benché la Suprema Corte nelle pronunce citate non auspichi la individua-
zione a livello sistematico, all’interno della categoria generale del danno
alla persona, di specifiche figure variamente etichettate, l’Osservatorio
propone la seguente schematizzazione, allo scopo di agevolare una li-
quidazione del danno predetto che, pur tendendo alla completezza e alla
personalizzazione del risarcimento, eviti tendenzialmente duplicazione di
voci nei casi più comunemente ricorrenti.

A) DANNO BIOLOGICO O ALLA SALUTE
1. Danno biologico permanente

Figura di danno non patrimoniale con cui si designa l’ipotesi della lesione
dell’interesse costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.) alla integrità
psichica e fisica della persona: va considerato “in relazione all’integralità
dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni e i
rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non sol-
tanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con rife-
rimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva, e a
ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e
cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana” (cfr. Corte Cost.
n. 356/1991, Corte Cost. n. 184/1986).
La valutazione medico-legale standard ha dunque ad oggetto il danno
biologico:
u sia nel suo aspetto statico, quale danno fisiologico,
u sia nei suoi aspetti dinamico-relazionali medi, quale insieme di con-

seguenze negative prodotte, mediamente, dalla lesione nella vita quo-
tidiana della vittima.

In altri termini, la valutazione medico-legale considera il danno biologico
sotto il profilo anatomo-funzionale, ovvero tiene conto della compro-
missione della possibilità di espletare gli atti ordinari del vivere quoti-
diano nelle sue varie sfere – attività interrelazionali/produttive/sportive/
sociali in genere – considerate in astratto: il ctu indica in termini di per-
centuale la menomazione all’integrità psico-fisica, comprensiva della in-
cidenza sulle attività quotidiane comuni a tutti.

1.1 Le tabelle del Tribunale di Milano
Le tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano, basate sulla valuta-
zione medico-legale, tengono conto, in aggiunta agli aspetti dinamico-re-

TRIBUNALE DI MILANO
Tabelle di liquidazione del danno biologico

Criteri orientativi per la liquidazione del nuovo danno non patrimoniale
approvati dall’Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano

IMPORTI RIVALUTATI AL 1.1.2008 
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lazionali medi predetti, dell’età del danneggiato (il valore-punto cresce
in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità e si riduce con il cre-
scere dell’età del soggetto).
Pertanto la liquidazione del danno biologico effettuata sulla base di tali
tabelle considera il danno biologico subito dalla persona nei suoi aspetti
statico e dinamico relazionali medi.
Nella prospettiva di rispondere alla “esigenza di garantire l’integrale ri-
parazione del danno ingiustamente subito nei valori propri della persona
anche in riferimento all’art. 2 Cost.” (così Cass. N. 8827/2003), va rile-
vato che ulteriori condizioni soggettive del danneggiato, diverse da quelle
“medie”, non sono considerate nella valutazione medico legale standard
e quindi neppure dalle cd. Tabelle milanesi, che non tengono quindi conto
degli aspetti dinamico-relazionali personali del danno: tali profili, dun-
que, possono e debbono essere oggetto di ulteriore specifica valutazione
(c.d. personalizzazione del danno biologico) da parte del giudice, ove al-
legati e provati (cfr. Cass. N. 8827/2003, “il danno biologico, a seguito
di una valutazione che deve essere nel più alto grado possibile persona-
lizzata, è liquidato in precipua considerazione di ciò che il soggetto non
potrà più fare”).
Al fine della valutazione personalizzata del danno biologico, in pre-
senza di idonee allegazioni e prove (si pensi ad esempio al caso di am-
putazione del dito per una persona che pratichi l’hobby di suonare uno
strumento musicale, al caso di riduzione della funzionalità dell’arto in-
feriore per una persona che coltivi sistematicamente uno sport; ovvero
all’incidenza specifica in una data lesione sulla c.d. capacità lavorativa
generica in ipotesi di lavori particolarmente usuranti o caratterizzati da
mansioni più difficoltose rispetto alla media), l’Osservatorio propone
dunque (anche alla luce delle soluzioni normative in materia di cd mi-
cropermanenti di cui alle leggi n. 57/2001 e n. 273/2002) che la liqui-
dazione del danno biologico possa essere aumentata fino al 30%
rispetto alla misura del risarcimento che risulterebbe dalla semplice ap-
plicazione della tabella.

2. Danno biologico temporaneo
L’Osservatorio propone di aumentare (anche tenendo conto della riva-
lutazione ISTAT del valore di lire 100.000=fissato nel 1996) fino ad euro
69,14 l’importo liquidabile pro die, a titolo di danno biologico da inabilità
temporanea assoluta (100%).

B) DANNO NON PATRIMONIALE, 
DIVERSO DAL BIOLOGICO

È comprensivo del “danno morale soggettivo come tradizionalmente in-
teso (sofferenza contingente, turbamento dell’animo transeunte determi-
nati da fatto illecito riconducibile ad un’ipotesi astratta di reato, ndr) e dei
pregiudizi diversi ed ulteriori, purché costituenti conseguenza della le-
sione di un interesse costituzionalmente protetto…; tutte le volte che si
verifichi lesione di un tale tipo d’interesse il pregiudizio consequenziale
integrante danno morale soggettivo (patema d’animo) è risarcibile anche
se il fatto non sia configurabile come reato” (così Cass. 8827/2003).
L’esigenza di dare risalto al danno non patrimoniale (diverso dal biolo-
gico) in tutte le sue componenti, evitando peraltro duplicazioni, induce
a ritenere opportuna una stima globale di tale voce di danno, che sia frutto
di un giudizio equitativo, articolato e motivato in relazione agli elementi
allegati e provati.

1. Vittima primaria
L’Osservatorio propone per il caso di vittima primaria che abbia subito
danno biologico:
u di mantenere fermo il precedente criterio di liquidazione del danno

“morale soggettivo” tradizionalmente inteso, parametrato in via equi-

tativa sull’entità del danno biologico: il danno morale soggettivo (pa-
tema d’animo contingente) è dunque quantificabile in linea di mas-
sima nella misura da ¼ a ½ della liquidazione del danno biologico;

u di portare fino a 2/3 della somma liquidata a titolo di danno biologico
l’entità massima del risarcimento attribuibile per il danno non patri-
moniale (diverso dal biologico) unitariamente inteso (patema d’animo
contingente + pregiudizi diversi derivanti dalla lesione di un interesse
costituzionalmente protetto) ove, altre il danno morale soggettivo, ri-
sulti una ulteriore significativa compromissione di interessi costituzio-
nalmente protetti, diversi dal diritto alla salute.

2. Vittime secondarie
2.1 Morte di familiare

Si è rilevato che la misura del risarcimento prevista dalle Tabelle già in
uso presso il Tribunale di Milano, pur facendo riferimento al danno “mo-
rale”, dunque apparentemente al mero aspetto del “danno da sofferenza
contingente”, tiene già conto della lesione del rapporto parentale, quale
interesse costituzionalmente protetto risarcibile nell’ambito dell’unitario
danno non patrimoniale, diverso dal biologico.
L’Osservatorio propone di disancorare comunque, nel caso di morte di
un congiunto, la commisurazione del danno non patrimoniale risarcibile
(da intendersi come somma del danno morale soggettivo tradizional-
mente inteso e del danno non patrimoniale da lesione del rapporto paren-
tale) da ogni astratto riferimento a un ipotetico danno biologico del 100%
subito dalla vittima primaria, privilegiando invece essenzialmente nella
liquidazione il legame familiare tra la vittima primaria e le vittime se-
condarie e tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipiz-
zabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella
convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della rela-
zione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione
affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).
A tal fine l’Osservatorio propone come indicazione di massima un’am-
pia forbice, che sembra idonea, da un lato, a consentire al giudice una
maggiore elasticità, dall’altro a non comprimere in non auspicabili au-
tomatismi il dovere della motivazione.
La proposta liquidatoria è la seguente:
1. danno non patrimoniale a favore di ciascun genitore per morte di un

figlio: da euro 106.376,00= a euro 212.752,00;
2. danno no patrimoniale a favore del figlio per morte di un genitore: da

euro 106.376,00= a euro 212.752,00;
3. danno non patrimoniale a favore del coniuge (non-separato) o del

convivente sopravvissuto: da euro 106.376,00= a euro 212.752,00;
4. danno non patrimoniale a favore del fratello per morte di un fratello:

da euro 21.275,00= a euro 127.651,00.

2.2 Grave lesione di familiare
Anche in questo caso l’Osservatorio propone di disancorare la misura del
danno non patrimoniale risarcibile alla vittima secondaria dal danno bio-
logico subito dalla vittima primaria.
Infatti, pur essendo la gravità di quest’ultimo rilevante per la stessa con-
figurabilità del danno al familiare, pare opportuno tener conto nella liqui-
dazione del danno al familiare essenzialmente della natura e intensità del
legame tra vittime secondarie e vittima primaria, nonché della quantità e
qualità dell’alterazione della vita familiare (da provarsi anche per pre-
sunzioni).
La difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili nei casi concreti sug-
gerisce l’individuazione solo di un possibile tetto massimo della liquida-
zione, pari al tetto massimo per ciascuna ipotesi di cui al paragrafo che
precede, da applicare nell’ipotesi di massimo sconvolgimento della vita
familiare.
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(omissis)
Letti gli atti del procedimento, atteso che l’attore ha sol-
levato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9 del
d.P.R. n. 254/2006 e degli artt. 149 e 150 d.lgs. 7 settem-
bre 2005, n. 209 perché in contrasto con gli artt. 3. 24.
76 Cost.; ritenuto che:
1) appare violato il principio di eguaglianza sancito dal-
l’art. 3 Cost. in quanto il succitato art. 9 così come for-
mulato, ha introdotto un irragionevole favor per le socie-
tà di assicurazioni a svantaggio del consumatore, parte
contrattualmente più debole, il quale al fine di evitare le
spese per l’assistenza legale, non risarcibili, dovrà sotto-
stare alle condizioni ed alla offerta della propria compa-
gnia assicurativa senza alcuna preventiva tutela;
2) appare violato, di conseguenza, l’art. 24 Cost. che ga-
rantisce il diritto alla difesa;
3) l’art. 9/2 del regolamento di attuazione della procedu-
ra di indennizzo diretto, nell’escludere espressamente gli
onorari legali per l’assistenza extragiudiziale è in aperto

contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. per la evidente dispa-
rità di trattamento tra professionisti in quanto riconosce
gli onorari medico-legali con esclusione di quelli legali svi-
lendo così il diritto alla difesa data l’evidente disparità di
trattamento che discrimina gli indigenti rispetto agli ab-
bienti in grado di permettersi l’assistenza legale, a pro-
prie spese, per una migliore tutela dei propri diritti;
4) appare violato altresì l’art. 76 Cost. per eccesso di de-
lega; la disciplina emanata non sembra ispirata alla tutela
del consumatore se non in maniera ipocritamente vana,
in quanto gli obblighi posti a carico del debitore-assicu-
ratore determinano una situazione di evidente conflitto
di interessi dovuto alla finalità di lucro perseguito dal-
l’impresa e l’interesse dell’assicurato danneggiato ad ot-
tenere il migliore risarcimento.
Per quanto sopra, atteso che la legittimità della norma è
rilevante ai fini della decisione, sospende il processo ed or-
dina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

(estratto)

IL PAGAMENTO DELL’ONORARIO
PER L’ASSISTENZA LEGALE

NELLA PROCEDURA
DI RISARCIMENTO DIRETTO DEI DANNI

Giudice di Pace di Cagliari – Ordinanza 6 febbraio 2008
(Giudice Macciotta)

Onorari – Rc auto – Liquidazione del danno nella fase stragiudiziale secondo la procedura di risarcimento di-
retto – Mancata corresponsione degli onorari di avvocato per l’assistenza prestata – Violazione del principio
di eguaglianza, del diritto di difesa, del potere di delega – Rilevanza e non manifesta infondatezza. (Dpr 2 no-
vembre 2005 n. 254, articolo 9; dlgs 7 settembre 2005 n. 209, articoli 149 e 150; Costituzione, articoli 3, 24 e 76) Deve ritenersi
rilevante e non manifestatamene infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt, 149 e 150 del d.lgs. n. 209/2005 che rimandano
all’art. 9 del d.P.R. n. 254/2006 nella parte in cui viene escluso, nella liquidazione della somma offerta al danneggiato dalla propria compagnia di as-
sicurazioni in caso di sinistro stradale disciplinato dal risarcimento diretto ex d.lgs. n. 209/2005, il pagamento del compenso all’avvocato per l’assistenza
prestata nella fase stragiudiziale. (G.Man.)

IL MERITO IL SOLE 24 ORE

Allegate al Notiziario le Tabelle 2008 del Tribunale di Milano
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AssoProfessioni - Dibattito Pubblico
Camera dei Deputati Palazzo Marini - Sala Conferenze

Roma, 26 marzo 2008

A
lla presenza di circa 200 persone
si è tenuto il dibattito organizzato
da Assoprofessioni presieduto

dal segretario generale Roberto Falcone
ed introdotto dal presidente nazionale
Giorgio Berloffa.

L’A.N.E.I.S., validamente rappre-
sentata dal direttivo (assente per motivi
personali il presidente Avv. Dino Inco-
gnito), ha avuto la possibilità di esporre
i problemi della nostra categoria, in
particolare con l’entrata in vigore del
Codice delle Assicurazioni, con l’in-
tervento del sottoscritto, Vice Presiden-
te dell’Associazione.

L’On.le Avv. Paola Balducci, nel
corso del proprio intervento, s’è soffer-
mata sulla questione riguardante le as-
sociazioni non riconosciute, manife-
stando un particolare interesse agli
aspetti che riguardano le specificità del-
le stesse e del ruolo che rivestono nella
Società. 

Il presidente della X° Commissione
Attività Produttive, On.le Turco, ha ri-
levato la “chiusura” degli ordini profes-
sionali verso la possibilità di riconosci-
mento delle Associazioni previa una
loro certificazione, che sia sinonimo di
qualificazione e specializzazione delle
attività professionali così come già evi-
denziato dal dott. Orlandi – Consigliere
CNEL –.

Prendendo la parola abbiamo avuto
la possibilità di illustrare l’attività pro-
fessionale svolta dai nostri associati.

L’intervento ha posto in risalto le
problematiche e le difficoltà per meglio
esercitare la tutela dei cittadini/consu-
matori nei confronti delle compagnie di
assicurazioni in merito alle “farragino-
se” norme che regolano applicazione
del Risarcimento Diretto, previsto dal
recente Codice delle Assicurazioni; tali
procedure e relative tematiche (che in-
teressano oltre 35 milioni di italiani
quali contraenti di polizze R.C.A. –
Responsabilità Civile Auto –) sono di

quotidiana attualità tanto da dover esse-
re maggiormente evidenziata. Lo stra-
potere esercitato dall’asse assicurati-
vo/bancario, attraverso le macro
organizzazioni messe in campo, risulta
orientato verso una minore tutela del
singolo cittadino in dispregio allo spi-
rito che, con l’entrata in vigore del nuo-
vo Codice delle Assicurazioni, avrebbe
dovuto tutelare.

In particolare con l’introduzione del-
l’istituto del Risarcimento Diretto
avrebbe dovuto esercitare una funzione
calmieratrice, producendo un effetto
vantaggioso per lo stesso utente quale
un migliore servizio ed una riduzione
del costo delle tariffe assicurative di
almeno il 10%.

In realtà dobbiamo constatare una
diversa realtà, che si manifesta attraver-
so una scarsa qualificazione tecnica e
professionale del comparto delle assi-
curazioni private, che non riescono a
garantire una significativa, concreta,
assistenza che sottopone i cittadini ad
una esasperata ricercata di una migliore
tutela, con un’accentuazione sempre
più marcata di “sudditi” delle compa-
gnie assicurative che trova, nella proce-
dura di risarcimento, uno strumento
non idoneo ad esercitare una moderna
e dinamica soluzione dei problemi.

Come qualcuno ha detto: “Non si è
mai visto mettere una volpe a guardia
del pollaio”.

Detto ciò si evidenzia, teoricamente,
che non si può essere allo stesso tempo
debitore e creditore in un’unica deter-
minazione in quanto, l’applicazione
delle norme, ha evidenziato le pecche e
le difficoltà poste da questo dettato le-
gislativo che rappresenta un altro gran-
de inganno voluto dalle associazioni
dei consumatori, che con la complicità
delle componenti politiche e  tutti d’ac-
cordo, hanno favorito l’introduzione di
una Legge che manifesta palesemente
le proprie carenze.

L’intervento ha destato interesse nei
partecipanti ed anche nei parlamentari
presenti tanto che l’On.le Paola Balduc-
ci ha esteso, alla nostra Associazione,
l’invito a partecipare a Roma ad inizia-
tive dalla stessa organizzate, oltre ad in-
serire la nostra Associazione nell’elen-
co delle attività professionali costituite
di interesse nazionale facenti parte di
Asso Professioni.

Infine la possibilità del riconosci-
mento e della certificazione tramite
FAC e SINCERT, attualmente in corso,
potrà far sì che la nostra Associazione
possa definitivamente essere annovera-
ta quale punto di riferimento per tutti
coloro che operano nel settore assicura-
tivo ed in particolare nella liquidazione
e gestione dei sinistri stradali.

Dr. Giampaolo Bizzarri
Vicepresidente A.N.E.I.S.
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di Luciano Scavonetto

E
scludere le spese per l’assi-
stenza e la consulenza pro-
fessionale prestata dal legale

nella procedura di risarcimento
diretto è contrario ai diritti rico-
nosciuti dalla nostra Carta costi-
tuzionale. È quanto ha stabilito
il giudice di pace di Cagliari
(Macciotta) che, con una recen-
tissima ordinanza (6 febbraio

2008), accogliendo l’eccezione
difensiva dell’attore-danneggiato
al quale era stato negato il rim-
borso degli onorari legale nella
fase stragiudiziale, ha rimesso gli
atti alla Consulta per illegittimità
costituzionale dell’articolo 9 del
regolamento di attuazione del ri-
sarcimento diretto ( Dpr
254/2006).
La norma regolamentare preve-
de espressamente che sugli im-
porti corrisposti al danneggiato
non sono dovuti compensi per la
consulenza o assistenza profes-
sionale diversa da quella medi-
co-legale. In piena aderenza
alle motivazioni addotte dal le-
gale del danneggiato nell’ecce-
zione di incostituzionalità, il
Giudice rimettente ha ravvisato
tre distinti profili di illegittimità
della norma in questione.

Il principio di uguaglianza
Essa sarebbe, innanzitutto, in
contrasto con il principio di
uguaglianza sancito dall’articolo
3 della Costituzione in quanto
determina una incomprensibile
e ingiustificata situazione di fa-
vore per le compagnie di assicu-
razioni a svantaggio del danneg-
giato-consumatore, parte debole
per antonomasia, il quale, nella
prospettiva di evitare fastidiosi
costi per l’assistenza legale,
deve sottostare alle condizioni e
all’offerta della propria com-
pagnia assicurativa  senza alcuna
preventiva tutela. La violazione
del suddetto principio sarebbe
evidente anche con riferimento
ad altri due profili di discrimine
che la norma in esame introduce,
da un lato la disparità di tratta-
mento fra due diverse categorie
professionali (medici e legali), e
dall’altro, la discriminazione
degli indigenti rispetto agli ab-
bienti, quest’ultimi in grado di
permettersi l’assistenza legale
per una migliore tutela dei propri
diritti.

Il diritto alla difesa
Il consumatore viene così a tro-
varsi in totale balia della propria
assicurazione in un contesto
estremamente ostico, come la
materia dell’infortunistica strada-
le, che invece richiede specifiche
conoscenze e competenze per po-
ter valutare la congruità del risar-
cimento dovuto. Ne deriva che ri-
sulta violato anche un altro prin-
cipio fondamentale, il diritto
alla difesa previsto dall’articolo
24 della Costituzione, diritto che
deve essere garantito non soltanto
in ogni stato e grado del giudizio
ma anche nella fase delle tratta-
tive stragiudiziali, così come di
recente è stato ribadito dalla
giurisprudenza di legittimità
(Cassazione, sentenze 2275/06 e
11606/05).

L’eccesso di delega
Infine, la norma che esclude le
spese legali extragiudiziali dal
novero dei danni risarcibili, sa-
rebbe viziata da eccesso di delega
e perciò in contrasto con l’artico-
lo 76 della Costituzione. La de-
lega, infatti, aveva previsto poteri
ben circoscritti per il Governo
che aveva il compito di codificare
la normativa di settore emanando
norme finalizzate alla tutela dei
consumatori e, in generale, dei
contraenti più deboli sotto il
profilo della trasparenza delle
condizioni contrattuali, nonché
dell’informativa preliminare,
contestuale e successiva alla
conclusione del contratto, avendo
riguardo anche alla correttezza
dei messaggi pubblicitari e del
processo di liquidazione dei si-
nistri, compresi gli aspetti strut-
turali di tale servizio. Nella de-
lega, dunque, non rientrava alcun
potere di innovazione né di abro-
gazione di norme esistenti, nulla
di sostanziale era previsto in
merito alla disciplina della r.c.a.
né in merito alla fase della liqui-
dazione dei sinistri. Ebbene, il

nuovo sistema risarcitorio —
così come disciplinato dal Codice
delle assicurazioni private e dal
decreto di attuazione — non
sembra per nulla ispirato a quelle
finalità di tutela del consumatore
a cui invece il legislatore codifi-
cante doveva uniformarsi. L’ob-
bligo per l’assicuratore di presta-
re assistenza informativa e tecni-
ca al danneggiato, pure previsto
dalla disposizione regolamentare,
si risolve in un mero specchietto
per le allodole, in quanto deter-
mina una situazione di evidente
conflitto di interessi: da un lato
l’interesse dell’assicuratore-de-
bitore a contenere i costi dei si-
nistri e dall’altro quello del cre-
ditore-danneggiato a conseguire
il risarcimento più elevato pos-
sibile. In definitiva, la delega è
stata impropriamente interpretata
dal Governo in modo estensivo
e sotto tale profilo non può che
essere denunciata l’incostituzio-
nalità della norma in questione.■

LE NORME

L’assistenza
» L’impresa, nell’adempimento

degli obblighi contrattuali di
correttezza e buona fede, for-
nisce al danneggiato ogni assi-
stenza 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 sta-
bilito espressamete dal con-
tratto, 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, l’il-
lustrazione e la precisazione
dei criteri di responsabilità.

Gli importi
» 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 pro-
fessionale di cui si sia avvalso
il danneggiato diversa da
quella medico-legale per i
danni alla persona.

La disparità
» Tale disciplina, scrive il giudice

di pace di Cagliari nella sua or-
dinanza, tra l’altro viola la Co-
stituzione per la evidente
diaprità di trattamento tra pro-
fessionisti perché riconosce
gli onorari medico-legali con
esclusione di quelli pura-
mente legali.

IL SOLE 24 ORE | Responsabilità civile. Un’evidente disparità rispetto all’assistenza medica

Indennizzo diretto,
spese legali alla Consulta
L’esclusione del rimborso può essere illegittima

I PROBLEMI APERTI

Le presunte 
illegittimità costituzionali 
del risarcimento diretto
» Applicandosi soltanto a deter-

minate ipotesi di sinistro, crea
una ingiustificata disparità di
trattamento fra danneggiati in
casi tra loro molto simili;

» Discrimina gli indigenti ri-
spetto agli abbienti, questi ul-
timi in grado di sostenere le
spese legali;

» Preclude il pieno esercizio del
diritto di difesa;

» Crea differenze di trattamento
tra professionisti (medici e le-
gali);

» Introduce un inconcepibile fa-
vor nei confronti delle compa-
gnie di assicurazioni a svan-
taggio del consumatore;

» Si pone in netto contrasto con
la legge delega andando ben
oltre i poteri conferiti che preve-
devano semplicemente il com-
pito di risistemare la materia.
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL GIUDICE DI PACE DI CONEGLIANO 

Il Giudice di Pace di Conegliano, Dr. Pietro Raffaele PECCE, ha pronun-
ciato la seguente 

SENTENZA

Nella causa civile promossa con atto di citazione ritualmente notificato in
data 12 settembre 2007, da:

CARROZZERIA PASE Giovanni Snc, in persona del L.R. p.t., rappre-
sentata e difesa, giusto mandato a margine dell’atto di citazione dal-
l’avv.to Carla PILLI. – Attore –

CONTRO

PIZZOL Miriam – Contumace –
ALLIANZ SPA (già ALLIANZ SUBALPINA SPA), in persona del L.R.
p.t., rappresentati e difesi dall.avv.to Giampaolo MIOTTO di Treviso, giu-
sto mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione, con domi-
cilio eletto presso l’avv.to SCHENARDI Filippo di Conegliano. 

– Convenuti –

(omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la Carrozzeria PASE Giovanni
Snc, sedente in Conegliano, via XXIV Maggio n. 64/A citava in giudizio
la sig.ra Pizzol Miriam e Allianz Subalpina Assicurazioni, per sentirli con-
dannare, previa dichiarazione della esclusiva responsabilità della sig.ra Piz-
zol Miriam nella causazione del sinistro stradale occorso in data 24 marzo
2006 in via Lourdes di Conegliano. Nella occasione il veicolo Opel Agila
condotto e di proprietà della sig.ra Perriccioli Rosa – assicurato con Direct
Line Assicurazioni – era stato tamponato dal veicolo Autobianchi Y10 tar-
gato … condotto dalla proprietaria sig.ra Pizzol Miriam. La sig.ra Perric-
cioli aveva ceduto il diritto al risarcimento alla odierna attrice. La Allianz
Subalpina Assicurazioni in data 02.02.2007 inviava alla sig.ra Perriccioli
la somma di Euro 1.452,91, che veniva accettata solo come acconto. Nello
specifico, con il presente giudizio, l’attrice chiede il rimborso di Euro
597,20 inclusa la somma di Euro 216,00 per le competenze della Global
Assistance di Sperandio Umberto & C. Sas ed Euro 200,00 per il c.d. danno
da Fermo Tecnico.

(omissis)
Venivano concessi i termini per definitive istanze istruttorie, Parte conve-
nuta insisteva nella richiesta di CTU eccependo ulteriormente – come già
in comparsa di C. e R. – la nullità dell’atto di citazione in quanto l’atto in-
troduttivo del giudizio era stato notificato ad Allianz Subalpina Assicura-
zioni, estinta a seguito della fusione per incorporazione con Allianz SpA.
Alla udienza del 12 marzo 2008 le parti precisavano le conclusioni e, dopo
la breve discussione orale, la causa veniva introitata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata. 
Nessuna contestazione sull’AN. In data 24 marzo 2006 in via Lourdes di
Conegliano si era verificato un sinistro in cui erano stati coinvolti la vettura
Opel Agila targata …, condotta e di proprietà della sig.ra Perriccioli Rosa,
urtata mentre era ferma al semaforo rosso, dalla autovettura Autobianchi
Y10 targata …, di proprietà e condotta dalla sig.ra Pizzol Miriam. 

Veniva redatto il CAI allegato in atti. I danni riportati dalla vettura della
sig.ra Perriccioli ammontavano ad Euro 1.634,11, giusta fattura n. 237 della
Carrozzeria Pase Giovanni, odierna attrice. La compagnia convenuta in-
viava alla sig.ra Perriccioli la somma di Euro 1.425,91 con un assegno in-
cassato e trattenuto quale acconto sulla maggiore somma docuta. Parte
attrice agisce per la ulteriore somma di Euro 181,20 oltre alle ulteriori
somme per il c.d. da Fermo Tecnico e le spese per l’attività stragiudiziale.
La sig.ra Perriccioli aveva ceduto il diritto al risarcimento alla odierna attrice
in data 24.07.2007 come risulta dalla documentazione offerta da parte at-
trice. Per quanto attiene la reiterata richiesta di una CTU tecnica per valutare
la congruità dei prezzi orari praticata dalla attrice, si fa rilevare che la CTU
non essendo compresa fra i mezzi di prova non è rimessa alla disponibilità
delle parti, ma al potere discrezionale del giudice. Di norma essa è un mezzo
di valutazione, sotto il profilo tecnico scientifico, di fatti già dimostrati  o di
dati già acquisiti. (Cass. 02.05.1190 n. 3615) e quindi non può essere dispo-
sta per la ricerca delle prove che le parti hanno l’onere di fornire o per ov-
viare alle carenze probatorie imputabili alle parti stesse. (Cass. 17.10.1988
n. 5645). Poiché questo giudicante aveva ritenuto non sussistere i presup-
posti per la ammissione della CTU, respinge la richiesta della convenuta, an-
che per le considerazioni espresse, di seguito, in motivazione. Per quanto
attiene la eccezione di nullità dell’atto di citazione, anche questa reiterata,
in quanto la Allianz Subalpina Assicurazioni SpA incorporata in Alleanza
Subalpina SpA, si precisa che, a mete dell’art. 2504 bis Cc la fusione tra so-
cietà non determina, nel caso di fusione per incorporazione, l’estinzione
della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nel caso di fu-
sione paritaria, bensì attua l’unificazione per integrazione reciproca delle
società partecipanti alla fusione. La fuisone quindi diventa una mera modi-
fica che lascia sopravvivere tutte le società partecipanti alla fusione, sia pure
con un nuovo assetto organizzativo reciprocamente modificato e senza alcun
effetto successorio ed estintivo. Cass. Civ., Sez. III, 23/06/2006, n. 14526 –
PARTI IN CAUSA A.D.C. Aurora Assicurazioni S.p.A.
Le valutazioni sul QUANTUM. Sulla vexata quaestio del costo orario si
rileva che dal 1° gennaio 2004 la convenzione A.N.I.A./OO.AA., a seguito
dell’intervento della Autorità Garante della concorrenza e del mercato non
era stata più rinnovata in quanto considerata illegittima dalla Autorità me-
desima. Nella vigenza di tale convenzione i costi richiesti dalle carrozzerie
di classe media, nella provincia di Treviso, variavano da Euro 24,00 ad
Euro 28,00. Detti costi erano ritenuti insufficienti dalle imprese riparatrici,
in relazione ai costi di esercizio in relazione alla nuova situazione di mer-
cato. Gli attuali listini, con variazioni da Euro 30,00 a Euro 38,00, questi
ultimi rari, sono in relazione ai listini che le Associazioni Confartigianato,
AIRA, CNA e CASA, hanno depositato presso la Camera di Commercio
di Treviso. Questi costi, come risulta dalle numerose CTU espletate presso
gli Uffici tutti dei Giudici di pace di questa e di province limitrofe, non ri-
sultano sempre applicati.
Tali tariffe orarie, peraltro, nel rispetto dei principi di concorrenza e di li-
bero mercato, più volte invocati dalle stesse organizzazioni di categoria,
non possono costituire un parametro obbligatorio e vincolante sia per gli
aderenti alle associazioni di categoria che per i consumatori.
Questo Giudice di pace ritiene che non risponda ai principi generali di
equità e di giustizia fissare il costo orario in base ai CTU prescelti. Come
è noto, infatti, vi sono alcuni consulenti che applicano tariffe orarie inferiori
agli Euro 30,00 ed altri consulenti – anche se in misura minore – che ap-
plicano tariffe superiori. Pertanto la scelta di un determinato CTU implica,
automaticamente, quale decisione prenderà il giudicante in merito alla con-
gruità o meno dei costi richiesti da Car.Tre.Service. Tali considerazioni ri-
sultano espresse anche in precedenti decisioni di questo giudice.
Allo scopo di utilizzare un criterio unico e non differente a seconda del
CTU di cui si avvale volta per volta, non può che partire dai costi fissati per
tutte le carrozzerie che, negli ultimi anni, in questa provincia erano stati: dal
01.10.2002 al 31.12.2002, da Euro 23,06 all’ora ad Euro 27,04 all’ora.
Non vi è dubbio che tali costi, al minimo, erano particolarmente bassi  e,
di conseguenza, dall’anno 2004 – anno della liberalizzazione delle tariffe
– appare equo partire da un costo orario medio tra la somma di Euro 26,00
ed Euro 38,00 per cui si giunge a fissare, in via equitativa, un prezzo orario
di Euro 32,00 oltre IVA. Sulla base delle considerazioni espresse, pertanto,

SENTENZA N. 154/08

Riconosciuta l’assistenza legale stragiudiziale
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il costo della riparazione del danno oggetto del presente giudizio è fissato
in Euro 1.634,11 IVA compresa. Le altre voci della fattura dell’attrice non
discordano da quella allegata al fascicolo di parte convenuta.
Per quanto attiene al richiamo dei convenuti in merito alla applicazione
dell’art. 1227 Cc, si osserva come la inosservanza degli obblighi di dili-
genza e di buona fede che fanno carico al danneggiato impone a questi sol-
tanto un comportamento corretto, rivolto a circoscrive il pregiudizio subito
ed a impedirne la eventuale espansione, senza compiere attività gravose
per lui, come sarebbe stato, nel caso concreto, girare per i vari carrozzieri
della provincia di Treviso, analizzare i costi di ciascuno e decidere quale –
in relazione ai costi e alla qualità del servizio – sarebbe stato il più econo-
mico, tralasciando l’attività lavorativa svolta e le normali occupazioni quo-
tidiane. L’osservanza degli obblighi di cui al secondo comma dell’art. 1227
esigono, da parte del creditore, un comportamento corretto ma non il com-
pimento di attività gravose. (Conforme Cass, Civile, sez. II 15/7/1982 n.
4174; Sez. II 29/9/1999 n. 10763; Sez. III del 9/4/1995 n. 3250). Tale ec-
cezione appare, qundi, non accoglibile.
Per quanto attiene al c.d. danno da fermo tecnico questo Giudice, ritiene di
doversi uniformare alla giurisprudenza della Suprema Corte che, con la
sentenza n. 12908 della III sezione in data 13 luglio 2004, ha confermato
l’indirizzo già indicato con la sentenza n. 17963, III Sez. del 14 dicembre
2002. “Il Giudice di merito non può ignorare che il danno al mezzo mec-
canico da sinistro stradale provoca al danneggiato 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 determinato
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 di-
sposizione, tutte le volte che il danno, per l’esiguità delle riparazioni, non
risulti irrisorio”.
Gli elementi da porre a sostegno della valutazione equitativa sono: in primo
luogo il fatto che il veicolo comporti dei costi per il titolare anche se non uti-
lizzabile. Da qui il citato riferimento all’ammortamento delle c.d. spese fisse
di gestione del veicolo. La corresponsione di relativi importi si rende obbli-
gatoria anche quando si scelga di non fare uso del veicolo, ad esempio, pre-
standolo gratuitamente e terzi o perché in seguito ad un sinistro si siano
riportate lesioni tali da impedirne l’uso. Non sono state fornite prove per
lucro cessante o danno emergente. Nel caso concreto il danno da c.d. fermo
tecnico, tenuto conto del tipo di veicolo della sig.ra Perriccioli e del periodo
trascorso per le riparazioni viene quantificato in Euro 120,00 (Euro 30,00
x 4 giorni).
Inoltre, 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 rico-
noscere le spese di assistenza stragiudiziale, affermando che non po-
teva addebitarsi alcun difetto di diligenza alla 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 pronunzia la corte ha precisato che il danneggiato ha il diritto
costituzionalmente 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 forti, sono tec-
nicamente organizzate ed attrezzate. La giustificazione dell’attività
stragiudiziale svolta dal patrocinio attoreo è confermata dalla docu-
mentazione in atti, e in particolare, dalle lettere e richieste inviate a
RAS Ass.ni SpA (Doc.ti nn. 5-9 del fascicolo attoreo). La somma dovuta
è fissata, in via equitativa, in Euro 80,00 omnicomprensivo di IVA, in con-
siderazione del fatto che la Global Assistance, ha inviato la sola missiva di
cui al documento n. 8 di parte attrice.
In conclusione gli odierni convenuti dovranno essere condannati, in solido
fra loro, a pagare alla Carrozzeria Pase Giovanni Snc, in persona del suo
L.R. p.t. la somma di Euro 1.834,11 da cui dovrà essere detratta la somma
di Euro 1.452,91 versata in data 02.02.2007, e trattenuta a titolo di acconto,
con gli interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.
Il Giudice di pace di Conegliano, definitivamente pronunciando, ogni ul-
teriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:

DICHIARA la esclusiva responsabilità della convenuta PIZZOL Miriam
nella causazione del sinistro stradale verificatosi in data 24 marzo 2006 in
via Lourdes di Conegliano (TV), ai danni del veicolo targato … 
CONDANNA i convenuti PIZZOL Miriam e ALLIANZ SpA (già AL-
LIANZ SUBALPINA SpA), quest’ultima in persona di L.R. pro tempore,
in solido fra loro, e ciascuno per il titolo che compete, a pagare a CAR-
ROZZERIA PASE Giovanni Snc, in persona del L.R. p.t., Euro 1.834,11
da cui va detratta la somma di Euro 1.452,91, già versata il 2 febbraio 2007,
con gli interessi legali sulle somme liquidate dal dovuto al saldo;
CONDANNA i convenuti PIZZOL Miriam e ALLIANZ SpA (già AL-
LIANZ SUBALPINA SpA), quest’ultima in persona di L.R. pro tempore,
in solido fra loro, e ciascuno per il titolo che compete, al rimborso delle
spese di lite in favore di CARROZZERIA PASE Giovanni Snc, in persona
del L.R. p.t., liquidate in Euro 672,13, di cui Euro 542,00 per diritti ed ono-
rari, oltre a IVA e CPA sulle somme imponibili, come per legge.
Così deciso in Conegliano addì 18 marzo 2008-04-21

Il Giudice Di Pace Dott. Pietro  R. Pecce

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI VITTORIO VENETO

Il Giudice di Pace di Vittorio Veneto, dott. Gianni Bottoli, ha pronunziato
la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa con atto di citazione, notificato alla convenuta in
data 15.11.2007 da:

Consorzio CAR. TRE. SERVICE, rappresentato e difeso dall’avv.to
Carla Pilli del Foro di Treviso e domiciliato presso lo studio di quest’ul-
tima, giusta procura a margine dell’atto di citazione               – Attore –

CONTRO

AURORA ASSICURAZIONI S.p.a., con sede a San Donato Milanese
(MI) in via dell’Unione Europea n. 3                – Convenuto contumace –

CONCLUSIONI DELL’ATTORE: condannare la convenuta a pagare
all’attrice le spese legali stragiudiziali pari a complessivi Euro 291,11 al
netto di IVA al 20% oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal si-
nistro al saldo, spese processuali rifuse.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutati tutti gli elementi di prova, sulla scorta dei documenti agli atti si ri-
tiene dimostrato che:
– Vendrame Paolo, assicurato con la convenuta compagnia, aveva diritto

al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale, avvenuto
in data 19.3.2007, per colpa esclusiva del conducente del veicolo che
lo tamponava;

– Vendrame Paolo ha ceduto all’attore il diritto al risarcimento di tali
danni; 

– Con raccomandata datata 19.4.2007, ricevuta il 2.5.2007, l’attore, tra-
mite il proprio legale, comunicava alla convenuta compagnia l’interve-
nuta cessione del credito e chiedeva il pagamento di tali danni;

– Ciononostante, la convenuta assicurazione, inviava a Vendrame
Paolo e non all’attore cessionario, assegno di Euro 2.226,00;

– Con raccomandata datata 1.6.2007, inviata dal legale dell’attore alla
convenuta tale assegno veniva restituito, nonché quantificato il ceduto

SENTENZA N. 37/08
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diritto al risarcimento del danno in: Euro 2.630,75 per costo riparazione
veicolo, cui andavano sommati Euro 223,20 per costo noleggio veicolo
sostitutivo (con un totale di Euro 2.853,95), oltre ad Euro 291,11 esclusa
IVA 20% per spese legali stragiudiziali;

– Con raccomandata datata 18.7.2007 veniva presentato reclamo al-
l’ISVAP per mancato risarcimento dei danni in oggetto nel termine di
legge;

– Con raccomandata, datat 11.9.2007, l’assicurazione convenuta inviava
all’attore assegno di Euro 2.853,95;

– Con fax datato 20.9.2007, il legale dell’attore sostanzialmente comuni-
cava alla convenuta assicurazione di trattenere tale somma a titolo di ac-
conto, imputandola a danni materiali (cioè, come visto sopra, a costo
riparazione veicolo e noleggio veicolo sostitutivo) e sollecitava il paga-
mento delle spese legali stragiudiziali.

Si osserva, inoltre, di ritenere provati (e quindi ceduti) i seguenti danni: Euro
2.630,75 per costo riparazione veicolo, cui vanno sommati Euro 223,20 per
costo noleggio veicolo sostitutivo (con un totale di Euro 2.853,95).
La prova di tali danni risulta dalle fatture agli atti, dal pagamento del-
l’assicurazione convenuta di Euro 2.853,95, nonché ad abundantiam
dalla mancata costituzione e contestazione del credito da parte dell’as-
sicurazione stessa.
Si evidenzia, quindi, di ritenere provati e dovuti ulteriori danni per
Euro 291,11 più IVA al 20% a titolo di spese legali stragiudiziali.
L’attività legale stragiudiziale svolta, risulta dai documenti agli atti
sopra richiamati ed è stata liquidata sulla scorta delle tariffe profes-
sionali degli avvocati.
In diritto, conformemente alla sentenza della Cassazione n.
11606/2005, si ritengono dovute queste spese perché:
“In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile deri-
vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale
procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, intro-
dotta con l. n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il danneggiato
ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito,
di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bo-
naria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali”.
Del resto, si ritiene che nulla abbia innovato sotto tale profilo, la nor-
mativa introdotta con il D. L.vo 209/2005 (codice delle assicurazioni
private) e con il D.P.R. 254/2006 (regolamento recante la disciplina del
risarcimento diretto).
Il “codice” non esclude la risarcibilità delle spese sostenute per l’assi-
stenza legale stragiudiziale, ma semmai prevede il contrario, visto che
l’art. 148 comma 11°, contempla l’ipotesi dell’assicurazione che cor-
risponde compensi professionali per l’eventuale assistenza prestata da
professionisti, obbligandola in tal caso a richiedere documentazione
probatoria relativa alla prestazione stessa, ad indicarne il corrispettivo
separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza di liquida-
zione e qualora abbia provveduto direttamente al pagamento dei com-
pensi “dovuti” al professionista a darne comunicazione al danneggiato.
Ma neppure il “regolamento recante la disciplina del risarcimento di-
retto” esclude la risarcibilità delle spese legali stragiudiziali.
Infatti, l’art. 9, comma 2°, prevede che solo: “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 assi-
stenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella
medico-legale per i danni alla persona”.
Pertanto, qualora la somma offerta non sia accettata la disposizione
non inibisce la risarcibilità delle spese per la consulenza o assistenza
professionale. Del resto, una diversa interpretazione della disposizione,
nel senso di inibire le spese legali stragiudiziali, si porrebbe in contra-
sto con il diritto di difesa costituzionalmente tutelato ed introdurrebbe
una irragionevole disparità di trattamento tra quanti subiscono un
danno soggetto alla normale procedura di risarcimento e quanti subi-
scono un danno soggetto alla procedura di risarcimento diretto.
Pertanto, si ripete, si ritengono provati e dovuti ulteriori danni per
Euro 291,11 esclusa IVA 20% per spese legali stragiudiziali.
Trattandosi di debito di valore, sulla somma sopra riconosciuta, di anno in
anno rivalutata secondo gli indici ISTAT, devono applicarsi gli interessi
legali dalla data del fatto illecito sino alla data della decisione definitiva e
successivamente i soli interessi legali fino al saldo (conformemente a Cass.,

S.U., nn. 1712/1995 e 8521/2007).
Le spese legali del presente processo seguono la soccombenza e vengono
liquidate in dispositivo.

P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa di-
sattesa, il Giudice di Pace così provvede:
condanna la convenuta AURORA ASSICURAZIONI S.p.a. a pagare al-
l’attore Consorzio CAR. TRE. SERVICE la somma di Euro 291,11 più
IVA al 20% sulle somme imponibili, oltre agli interessi legali su tale
somma, di anno in anno rivalutata secondo gli indici ISTAT, dalla data del
sinistro sino alla data della decisione definitiva e successivamente i soli
interessi legali fino al saldo, nonché le spese legali del presente processo
che liquida in complessive Euro 600,00, di cui  Euro 150,00 per onorari,
più CPA e IVA sulle somme imponibili come per legge.
Così deciso in Vittorio Veneto, 5 febbraio 2008

Il Giudice di Pace dott. Gianni Bottolii

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ERICE

Il Giudice di Pace di Erice, dott. Giovanni Vinci, ha pronunziato 
la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

Nella causa civile iscritta al n. 474/07-A del ruolo generale degli affari con-
tenziosi civili promossa da … nato a … (c.f. …) ed residente in …, rappre-
sentato e difeso dall’avv.Giuseppe Marasca per mandato a margine
dell’atto di citazione ed selettivamente domiciliato presso il suo studio,

– Attore –
CONTRO

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI … S.p.a., in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, con sede in … e … Francesco residente in …,

– Convenuti –

avente per oggetto: 
“RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRO STRADALE”.

All’udienza del 24 gennao 2008, la causa è stata decisa sulle seguenti

CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE: “Contesta le eccezioni sollevate e conclude per il ri-
getto delle stesse, perché infondate in fatto ed in diritto e per l’accoglimento
delle conclusioni spiegate nell’atto introduttivo e cioè:
1. ritenere e dichiarare che il sinistro di cui alla parte narrativa è avvenuto

per esclusivo fatto e colpa del Sig. …, proprietario e conducente dell’au-
tovettura tipo Y10 targata … e che nessuna responsabilità può essere
ascritta all’attore, in ordine allo stesso;

2. condannare per conseguenza il sig. … e la Compagnia di Assicurazioni
… S.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in so-
lido, al pagamento in favore dell’attore, sig. …, della somma di Euro
… oltre IVA, ovvero di quella somma maggiore o minore che sarà ac-
certata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo;

3. condannare inoltre i convenuti al pagamento in solido delle spese, com-
petenze e onorari del presente giudizio”;

PARTE CONVENUTA: …Assicurazioni S.p.a.: “Conclude per l’ecce-
zione sollevata in comparsa per tutti i motivi ivi dedotti con termine
conclusionale”.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 23.7.2007 e 21.7.2007 … chia-
mava in giudizio davanti a questo Giudice di Pace la … Assicurazioni
S.p.a. e … per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni
patiti a causa dell’incidente occorso in data 27. Febbraio 2007, lungo la
via Alessandro Volta, ad opera del sig. … che, alla guida dell’autovettura
di sua proprietà Y10 targata …, tamponava l’autovettura Fiat Panda tar-
gata …, di proprietà e condotta dall’odierno attore, riportando la predetta
danni materiali per Euro … oltre IVA.
Mentre rimaneva contumace …, si costituiva in giudizio la compagnia
di assicurazioni …, che chiedeva che il Giudice di Pace con sentenza di
rito dichiarasse la improponibilità e la improcedibilità della domanda
per violazione di norma positiva, nonché il difetto di legittimazione pas-
siva della concludente con vittoria di spese.
Quindi, sulle conclusioni delle parti costituite – come riportate in epi-
grafe  – la causa veniva trattenuta dal Giudice di Pace per la decisione,
previa assegnazione di termine fino al 15 febbraio 2008 per il deposito
di comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il nuovo codice delle assicurazioni provate approvato con d. Leg.vo
7.9.2005 n. 209 ed entrato in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2006, pre-
vede all’art. 141 che il terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assi-
curazione del veicolo sul quale era a bordo e ciò in maniera molto chiara.
Mentre l’art. 144 così recita “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 con-
fronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti
delle somme per le quali è stata stipulata l’assicurazione”.
Tale norma non prevede condizioni di sorta. Addirittura il comma 2 ag-
giunge che “per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione
non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né
clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risar-
cimento del danno…”. Recita, infine, il comma 3 “nel giudizio pro-
mosso contro l’impresa di assicurazione è chiamato anche il
responsabile del danno”.
Fatta questa premessa, poi, l’art. 145 prevede due modalità per l’azione
di risarcimento: una prima, la ci procedura è prevista dall’art. 148, e la
seconda, la cui procedura è prevista dall’art. 149.
È chiaro che i due ultimi articoli citati prevedono due procedure diverse di
risarcimento, di cui, la seconda, indicata come procedura di risarcimento
diretto, ma che sono alternative, in quanto sono due diverse procedure, per
il raggiungimento del medesimo scopo: il risarcimento del danno.
Il danneggiato può scegliere tra la prima e la seconda procedura; è
evidente che se sceglie la prima deve comportarsi secondo il dettato
dell’art. 148, se sceglie la seconda si deve comportare secondo il det-
tato dell’art. 149. Pertanto, scegliendo il secondo metodo procedu-
rale, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento
all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al
veicolo utilizzato.
Ma la norma in esame non obbliga il danneggiato, qualora siano
derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, rivolgere la
loro domanda obbligatoriamente alla propria compagnia di assicu-
razione ossia a quella che assicura il veicolo che ha subito l’inci-
dente, ma lascia liberi di agire o nei confronti della propria
assicurazione o nei confronti di quella che assicura il mezzo respon-
sabile dell’incidente e, quindi, del danno. Solo che diversa è la pro-
cedura da seguire.
La previsione del risarcimento diretto è stata voluta dal legislatore per
l’encomiabile motivazione di cercare di evitare lungaggini, di snellire le
procedure con l’obiettivo, secondo gli intendimenti esternati dall’art. 14
del regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto approvato
con D.P.R. 18.7.2006 n. 254, che così recita: “il sistema del risarcimento
diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso
l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei
contratti che potranno contemplare l’impiego di clausole che prevedano
il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione
del premio per l’assicurato”.
È auspicabile, ma la innovativa procedura non è obbligatoria.

P.Q.M 
Il Giudice di Pace di Erice, definitivamente pronunciando:
1. non accoglie l’eccezione sollevata dalla convenuta compagnia di as-

sicurazione …;
2. rimette sul ruolo la causa e fissa per il prosieguo dell’istruttoria

l’udienza del 17.6.2008
3. dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza non defini-

tiva sia notificata alle parti costituite.
Così deciso in Erice il 25 febbraio 2008

Il Giudice di Pace Dott. Antonino Strazzera

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROVERETO
in composizione monocratica 

Il Giudice del Tribunale di Rovereto dr. Riccardo Dies ha pronunciato la
seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa da V.S., elettivamente domiciliata in Rovereto
via M. nr. 14, presso lo studio dell’avv. Franco Lardelli, che la rappresenta
e difende in giudizio come da mandato a margine all’atto di citazione.

– Attrice –
CONTRO

A.S., residente in Brentonico (TN), via don. R. nr. 7.
– Convenuti contumaci –

E

Allianz Subalpina S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tem-
pore, elettivamente domiciliata in Rovereto, vis B. nr. 1, presso lo studio
dell’avv. Mauro Bondi, rappresentata e difesa in giudizio come da man-
dato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione. 

– Convenuta –

CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L’ATTRICE: “nel merito, condannare in solido i convenuti, signora
A. S. nella qualità di conducente proprietario dell’autovettura Fiat Punto
sx targata (omissis), nonché l’Allianz Subalpina in persona del suo legale
rappresentante, nella qualità di società assicuratrice del veicolo,

(omissis)
ritenute congrue dal CTU, Euro 450,00 per la spesa sostenuta per tratta-
menti chinesiologici di cui alla fattura n. 40 del 19.04.2005 del dott. D.
(doc. n. 30, allegato alla memoria 184 c.p.c. dd. 09.10.2005), euro 911,00
a titolo di inabilità temporanea specifica, euro 1.440,00 per le spese di as-
sistenza stragiudiziale offerte dalla Garda Multiservice S.a.s., di cui al
preavviso di fattura del 30.09.2004 (doc. n. 31, allegato alla memoria 184
c.p.c. dd. 09/10.06.2005), in ragione dei danni patrimoniali e non patrimo-
niali dalla medesima subiti per le ragioni esposte in narrativa; oltre riva-
lutazione monetaria e interessi dal giorno del sinistro sino al saldo; con
vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre IVA e 2% CNPA
come per legge; con conseguente applicazione, se del caso, a carico della
compagnia assicuratrice convenuta del disposto di cui all’art. 148, comma
10 d. lgs. N. 209/2005 (codice delle assicurazioni provate). In via istrut-
toria cfr. foglio allegato verbale ud. 29.03.2006”.

PER LA CONVENUTA ALLIANZ: “in via di merito, accertarsi che il si-
nistro dd. 14.12.2003 si è verificato per la responsabilità

(omissis)
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la proponibilità della domanda proposta,
avendo l’attrice richiesto ad Allianz Subalpina S.p.A. il risarcimento dei
danni con lettera raccomandata del 28.07.2004 (cfr. doc. 27, riscontrata
con lettera dd. 06.08.2004 sub doc. 28) ed avendo atteso il termine di giorni
60 prima di iniziare la presente causa con citazione notificata il 29.11 e
03.12.2004, con ciò ottemperando al disposto di cui all’art. 22 legge n. 990
del 1969.
Quanto all’an debeatur, come già chiarito con ordinanza istruttoria dd.
23.03.2006, con la quale venivano rigettate tutte le richieste di prova testi-
moniale sulla dinamica del sinistro, il tema della responsabilità è estraneo
al presente processo, perché una volta ammessa dalla convenuta una re-
sponsabilità della propria assicurata (cfr. comparsa di costituzione e rispo-
sta), la possibile sussistenza di una concorrente responsabilità a carico del
conducente del veicolo antagonista, non esclude la condanna all’integrale
risarcimento in favore della danneggiata incolpevole (terza trasportata), in
applicazione dei principi propri della responsabilità solidale, ai sensi del-
l’art. 2055 c.c.
Per far entrare nel thema decidendum l’accertamento di responsabilità tra
i conducenti dei veicoli coinvolti, i convenuti avrebbe dovuto azionare il
regresso contro il preteso corresponsabile, ai sensi dell’art. 2055, comma
2 c.c., ovvero negare qualsiasi profilo di responsabilità a carico della con-
venuta A.S..

(omissis)
Quanto al danno patrimoniale occorre riconoscere euro 1.618,94 a titolo
di danno emergente per spese mediche documentate. In conformità alla
domanda dell’attrice vanno poi riconosciuti ulteriori euro 1.440,00, a
titolo di rimborso per le spese di assistenza ricevuta nella fase stragiu-
diziale dalla società Garda Multiservice S.a.s., come da relativo preav-
viso di fattura (cfr. doc. 31). Invero, in ordine a questa voce la
Cassazione ha avuto modo di osservare che “il danneggiato ha facoltà,
in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi
assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria
della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali;
se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richie-
dente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’in-
staurazione del giudizio divengono componente del danno da liquidare
e, come tali, devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o
spese giudiziali” (cfr. Cass., 02.02.2006, n. 2275). Nella specie le spese
sostenute dall’attrice appaiono tutte riferibili ad attività di assistenza
pertinenti e congrue al caso (cfr. doc. 31 attrice: ritiro documenti
presso la procura della repubblica di Rovereto e Carabinieri di Rove-
reto, documentazione fotografica, intervento presso la Rasservice di
Trento, colloqui col liquidatore, congressi col cliente, raccomandate).
L’attrice, poi, chiede il danno patrimoniale, stimato in ulteriori euro
2.003,78, da lesione alla capacità lavorativa specifica di casalinga per il
periodo di inabilità temporanea.
Non ritiene questo Giudice che questo tipo di danno possa essere nella spe-
cie riconosciuto.
Con ciò questo Tribunale non intende minimamente negare il rilievo attri-
buito nella società moderna al lavoro domestico, che trova peraltro esplicito
riconoscimento normativo negli artt. 143, comma 3 e 230-bis c.c., oltre
che nella legge 3 dicembre 1999, n. 493, in materia di assicurazione contro
gli infortuni in ambito domestico, il cui art. 6 espressamente dispone. “lo
Stato riconosce e tutela il lavoro svolto in ambito domestico, affermandone
il valore sociale e economico connesso agli indiscutibili vantaggi che da
tale attività trae l’intera collettività”. Si è consapevoli che sulla scorta …

(omissis)
I convenuti vanno pertanto condannati a pagare, in solido fra loro ed in fa-
vore dell’attrice, l’importo sopra indicato oltre al 3% annuo dal 14.12.2003
al saldo effettivo.
Considerando che, rispetto al danno accertato, la Compagnia di assicura-
zione nella fase stragiudiziale aveva offerto la somma di euro 2.590,66
(cfr. doc. 28 attrice), ben inferiore alla metà del danno effettivamente ac-
certato, va disposta la comunicazione all’ISVAP della presente sentenza
per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 148, comma 10 d.lgs.
205 del 2005. Non merita credito la difesa dell’assicurazione fondata sulla
non retroattività della norma richiamata, considerando che si tratta di norma
sostanzialmente corrispondente all’art. 3, comma 15 D.L. n. 857 del 1976,

in vigore al momento del fatto e che sembrano sussistenti i relativi presup-
posti sostanziali (notevole sproporzione e dolo o colpa grave della Com-
pagnia, facilmente ravisabile nella pretesa, giuridicamente infondata in
modo manifesto, di ridurre del 30% il danno in conseguenza di una fanto-
matica responsabilità concorrente del conducente del veicolo antagonista,
certamente non opponibile al terzo danneggiato). Del resto, il comporta-
mento scorretto della Compagnia è stato perpetuato anche nella fase del
giudizio, con continue offerte crescenti di denaro (euro 5.000,00 in prima
udienza, euro 6.280,07 all’ultima), rimaste però sempre sulla carta perché
mai in concreto corrisposte. A questo riguardo va osservato che non può
che essere censurato l’atteggiamento dell’assicuratore r.c. auto il quale ac-
certi un danno risarcibile ma ometta reiteratamente di offrire il relativo pa-
gamento, a nulla rilevando che le pretese del danneggiato siano superiori.
Nulla impedisce, infatti, che il danno offerto sia accettato a titolo di acconto
sulle maggiori pretese.
Alla soccombenza segue, come per legge, la condanna alla rifusione inte-
grale delle spese di lite, liquidate come da dispositivo con decurtazione
delle voci relative all’attività non necessarie ai fini del decidere (udienza
di mero rinvio, istanze istruttorie rigettate, ecc.) non ravvisandosi giusti
motivi alla compensazione parziale, pur in presenza di un danno liquidato
inferiore alle richieste, per il sopra descritto comportamento scorretto man-
tenuto dall’assicuratore.

P.Q.M 
Il Il Giudice del Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta da V.S. contro A.S. e Allianz Subalpina S.p.A., in per-
sona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) In parziale accoglimento delle domande proposte condanna A.S. e Al-
lianz Subalpina S.p.A., al pagamento, in solido tra loro, della somma di
euro 8.419,20, oltre al 3% annuo dal 14.12.2003 al saldo effettivo, in favore
di V.S.;
2) Condanna A.S. e Allianz Subalpina S.p.A., in solido tra loro, al rimborso
in favore di V.S. delle spese processuali, che liquida nella complessiva
somma di euro 4.595,61 di cui euro 1.627,86 per spese vive, euro 1.138,00
per diritti, euro 1.500,00 per onorari ed euro 329,75 per spese generali,
oltre IVA e CNPA come per legge.
3) Dispone la trasmissione di copia della presente sentenza all’ISVAP per
i provvedimenti di relativa competenza.
Rovereto, 8 maggio 2007.

Il Giudice di Pace Dott. Riccardo Dies

LA MASSIMA

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 2 febbraio 2006, n. 2275
Agugiaro c. Soc. Nestlé it. e altro 

Giust. civ. Mass. 2006, 2 
Resp. civ. e prev. 2006, 10 1748 

ASSICURAZIONE (Contratto di)- Assicurazione della
responsabilita' civile - procedimento e spese - spese 

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei na-
tanti, nella speciale procedura per il risarcimento del danno da
circolazione stradale, introdotta con l. n. 990 del 1969 e sue suc-
cessive modificazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del
suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assi-
stere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria
della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative
spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio
nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute
nella fase precedente all'instaurazione del giudizio divengono
una componente del danno da liquidare e, come tali devono es-
sere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudi-
ziali. (Codice Civile (1942) art. 2054; Codice Procedura Civile
art. 91; Codice Procedura Civile art. 92; LS 24 dicembre 1969 n.
990 art. 22 L.)
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L’ordinanza del Giudice di Pace
di Cagliari, pur toccando diffe-
renti profili, si aggiunge a quel-

le precedenti dei suoi colleghi di Mon-
tepulciano del 19 dicembre 2006 e di
Pavullo del 20 febbraio 2007. Il prov-
vedimento in questione affronta per la
prima volta un aspetto forse marginale
dell’impianto del Codice delle assicu-
razioni ma che riveste notevoli impli-
cazioni sia sotto il profilo economico che
su quello strettamente giuridico e che
è stato assai criticato dalla maggior par-
te della dottrina e dalla classe forense.

Il fatto. Un automobilista, mentre cir-
colava con la propria vettura, viene ur-
tato da una macchina che era stata ru-
bata il giorno prima. Il conducente del
veicolo rubato si dilegua ma il danneg-
giato riesce a prendere gli estremi
della targa ed accerta che il furto era
stato regolarmente denunciato la stessa
mattina del giorno del tamponamento.

Si rivolge alla propria agenzia assi-
curativa per istruire il sinistro secondo
la procedura di risarcimento diretto ma
l’agenzia, dopo aver tergiversato per nu-
merosi giorni, sollecitata dall’assicurato
gli comunicava verbalmente che il si-
nistro, secondo una fantomatica diret-
tiva ANIA, avendo visto coinvolto un
veicolo rubato, non seguiva la procedu-
ra di risarcimento diretto. Ragion per
cui veniva invitato ad inoltrare la richie-
sta danni al Fondo di Garanzia Vittime
della Strada e per esso alla Compagnia
di assicurazioni delegata con decreto
ministeriale a gestire il sinistroper la le-
gione Sardegna. A questo punto il
danneggiato, individuata ma erronea-

mente la compagnia delegata, si rivol-
geva all’ufficio liquidazioni della Nuova
Tirrena assicurazioni S.p.A. che, sem-
pre informalmente, gli negava il risar-
cimento evidenziandogli che la gestione
e liquidazione del danno era di compe-
tenza della compagnia con la quale egli
era assicurato, secondo i dettami del ri-
sarcimento diretto.

Dopo aver perso intere giornate di la-
voro, girando da un ufficio all’altro, si
rivolgeva ad un avvocato per dipanare
la matassa. Il professionista metteva in
mora la compagnia del proprio assistito
che a sua volta rispondeva dopo 60 gior-
ni comunicando di aver aperto il
sinistro e disposto la perizia per la stima
dei danni. Tuttavia, il danneggiato, visto
il lungo tempo trascorso, nel frattempo
aveva fatto riparare la vettura la cui fat-
tura era stata inviata dal legale per ot-
tenere il risarcimento. Passati altri 30
giorni la compagnia, disinteressandosi
dell’ntervento del legale, inviava diret-
tamente presso l’abitazione del proprio
assicurato la somma capitale corrispon-
dente all’importo fatturato per la ripa-
razione del mezzo. Il professionista
emetteva la fattura per le competenze
legali al proprio assistito al quale non
rimaneva altro che citare in giudizio per
inadempimento contrattuale e per i dan-
ni la propria assicurazione. In giudizio
la compagnia non si costituiva e veniva
dichiarata contumace mentre l’attore
nell’udienza fissata per la precisazione
dei mezzi istruttori sollevava la questio-
ne di legittima costituzionale dell’art.
9 del d.P.R. n. 254/2006 e degli artt.
149 e 150, d.lgs. 7 settembre 2005, n.
209.

Il Giudice di pace, dopo aver tenuto
a riserva la causa, emetteva Ordinanza
di trasmissione degli atti alla Corte Co-
stituzionale ritenendo non manifesta-
mente infondata l’assunta violazione de-
gli artt. 3, 24 e 76 Cost.

Il provvedimento del Giudice di
Pace di Cagliari, per quanto scarno e
stringato nelle motivazioni addotte, ha
certamente il merito di aver portato al-
l’attenzione dei Giudici delle leggi e
dell’opinione pubblica un aspetto della
nuova normativa in tema di r.c. auto che
stride palesemente con i più elementari
principi costituzionali. A ben vedere,
le argomentazioni richiamate a sostegn
dell’Ordinanza avrebbero giustificato
ulteriori, più puntuali ed approfondite
tematiche giuridiche anche sotto il
profilo sistematico la cui omissione po-
trebbe pesare negativamente in sede di
giudizio di ammissibilità davanti alla
Corte rendendo vana l’iniziativa assun-
ta. Tuttavia, la decisione del Giudice
onorario, pur con tutti i suoi limiti, è
certamente coraggiosa e solleva questio-
ni di giustizia sociale già oggetto di ap-
profondite analisi e dissertazioni nei
convegni, nei dibattiti e nelle copiose
pubblicazioni che si sono susseguite
dall’entrata in vigore del Codice delle
assicurazioni ad oggi.

La disciplina previgente e quella attuale.
È risaputo che prima dell’entrata in vi-
gore del d. lgs. n.209/2005 il risarci-
mento da incidente stradale rientrava
nell’alveo dell’illecito civile extracon-
trattuale ed era assolutamente pacifico
il principio in forza del quale il danneg-
giato, che nella fase stragiudiziale si era

RISARCIMENTO DIRETTO E SPESE LEGALI: IL LORO
MANCATO RICONOSCIMENTO VIOLA LA COSTITUZIONE

di Giampaolo Manca
Avvocato

IL COMMENTO
Avvocati

IL SOLE 24 ORE
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avvalso di un professionista abilitato,
oltre al risarcimento del danno in
senso stretto derivante dal sinistro
aveva diritto anche al rimborso delle
competenze dovute all’avvocato che lo
aveva assistito. E ciò gli era dovuto per-
ché anche la necessità di rivolgersi ad
un legale per l’assistenza nella gestione
del sinistro e le spese che ne derivavano
altro non erano che un’ulteriore conse-
guenza del danno prodotto dal sinistro.
La stessa Corte di Cassazione, in vigen-
za della legge n. 990/1969 e successive
modifiche aveva ribadito la necessità
di riconoscere, anche nella fase stragiu-
diziale, il rimborso delle spese di as-
sistenza legale nella trattazione del si-
nistro e ciò anche nelle ipotesi di liqui-
dazione del danno entro i 60 giorni dalla
data di messa in mora, evidenziando
che il danneggiato aveva comunque, in
ogni caso, il diritto al rimborso, stante
la particolare tecnicità e difficoltà in-
terpretativa della normativa e delle pro-
cedure in tema di responsabilità civile
auto, delle spese legali del professio-
nista che lo assisteva, non avendo il cit-
tadino medio quella cognizione e quel
patrimonio che competono ad un pro-
fessionista in una materia così comples-
sa e di non agevole comprensione (1).

Da qui l’affermazione del principio
seconcio il quale «per il risarcimento
del danno il danneggiato ha diritto, in
ragione del suo diritto di difesa costi-
tuzionalmente garantito, di farsi assi-
stere da un legale di fiducia e, in ipotesi
di composizione bonaria della vertenza,
ottenere il rimborso delle relative
spese legali» (2).

L’attuale sistema normativo in tema
di responsabilità civile auto ha stravolto
i principi dell’esercizio dell’azione nei
confronti dell’autore dell’illecito da
sinistro stradale, trasformando la re-
sponsabilità extracontrattuale in respon-
sabilità contrattuale, ovvero, ricondu-
cendo la risarcibilità del sinistro nel-

l’ambito del rapporto contrattuale tra
danneggiato e impresa di assicurazione
che ha stipulato il contratto relativo al
veicolo utilizzato ed alla quale va indi-
rizzata la richiesta di risarcimento,
come appunto prevede l’art. 149 del Co-
dice delle assicurazioni. Vista in questi
termini, e cioè nell’ottica di un rapporto
contrattuale tra creditore-assicurato e
debitore-assicurazione, secondo l’art.
9 del d.P.R. n. 254/2006 richiamato da-
gli artt. 149 e 150, nulla avrebbe
dovuto al danneggiato, nella fase stra-
giudiziale volesse farsi assistere da un
legale  per la liquidazione del danno.
Infatti, nel leggere il testo dell’art. 9 del
d.P.R. n. 254/2006 (3) non ci sono dub-
bi stante l’esplicita esclusione del
rimborso delle spese di assistenza le-
gale nella fase stragiudiziale e ciò
perché l’assicurato deve fare affidamen-
to sulla correttezza e buona fede del suo
debitore-assicuratore il quale ha - rec-
tins avrebbe - tutto l’interesse a garan-
tirgli la piena realizzazione del diritto
al risarcimento. È evidente che nella re-
altà questo accade assai raramente
perché i rapporti contrattuali tra le parti
non sono proprio sullo stesso piano ed
in generale ben poco sa l’assicurato su
cosa chiedere o vantare.

Da più parti si è avuto modo di evi-
denziare che le compagnie di assicu-
razioni sono delle imprese che perse-
guono scopi di lucro il cui primo inte-
resse ed obiettivo è quello di risparmia-
re sulle liquidazioni dei danni. Ed è al-
trettanto evidente, come rileva il giudice
di merito, lo stridente conflitto d’inte-
ressi (4) (5) nel quale viene a trovarsi
l’impresa che da un lato ha l’onere di
realizzare a favore del danneggiato-as-
sicurato il migliore risarcimento e dal-
l’altra l’esigenza di ridurre i costi delle
liquidazioni. Il sistema attuale è per-
tanto, viziato da un evidente squilibrio
sul quale il Giudice di pace di Cagliari
ha invocato una sollecitazione alla

Corte Costituzionale per porvi rimedio.

La violazione dell’art. 3 Cost. Nell’Or-
dinanza di rimessione il Giudice di
pace evidenzia in primo luogo come
l’art. 9 del d.P.R. n. 254/2006 introduce
un irragionevole trattamento sbilanciato
a favore delle società di assicurazioni
ed a svantaggio del consumatore il qua-
le, dovendosi far carico a proprie spese
dell’assistenza legale stragiudiziale,
si vede giocoforza costretto di fatto a ri-
nunziare alla preventiva tutela legale
e a sottostare alle condizioni e all’offerta
della propria compagnia di assicurazio-
ni. Il principio di eguaglianza statuito
all’art. 3 Cost. appare violato nella parte
in cui la norma afferma che è compito
dello Stato attivarsi per rimuovere
quegli ostacoli che impediscono al
cittadino di partecipare consapevolmen-
te alla vita economica e giuridica.
L’art. 9, come formulato, ha invece in-
trodotto un inconcepibile favor per le
società di assicurazioni a danno del
consumatore il quale, notoriamente
parte contrattualmente più debole nel
rapporto contrattuale - se vuole evitare
di pagare un professionista per l’assi-
stenza legale – dovrà sottostare acriti-
camente alle condizioni «al ribasso» (6)
ed all’offerta della propria compagnia
di assicurazioni senza che quest’ultima
debba alcuna spiegazione per motivare
l’entità del risarcimento prefigurato,
come in effetti è accaduto nei fatti og-
getto del giudizio di merito. La norma,
contrariamente alle prescrizioni degli
artt. 3 e 24 Cost., lascia il cittadino-con-
sumatore, in una materia particolarmen-
te ostica e complicata che richiede a
ben vedere e specifiche competenze,
senza alcuna preventiva tutela dato che
egli si vede costretto a rinunziare all’as-
sistenza legale non essendogli più ri-
conosciuto il rimborso di quelle spese
nella fase stragiudiziale. Nell’Ordinanza
di rimessione il Giudice di pace non lo

(1) Cass.. sentenza 2 febbraio 2000. n. 2275.
(2) Cass.. sentenza 31 gennaio 2005. n. 11606
(3) Art. 9 del d.PR. n. 254/2006: “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
comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente 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, l’illustrazione e e la precisazione dei criteri
di responsabilità (...)».
(4) DI FRANCESCO MAGNI Risarcimento diretto nella R.c. auto, in Corr. Mer, 2006, pag. 1246.
(5) H HAZAN, L’indennizzo diretto e le coordinate applicative tracciate dal D.P.R. n. 254/2006. in Danno e Responsabilità, IPSOA. 2007. 3. pag. 269.
(6) BONA, Indennizzo diretto: una disciplina carente, incostituzionale e contro la riparazione integrale dei danni, in Corriere del merito, 2006, pag. 1110.
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dice esplicitamente e compiutamente
ma vi è un’altra gravissima incon-
gruenza in contrasto con l’art. 3 Cost.
e, cioè la disparità di trattamento tra
danneggiati soggetti alla procedura
ordinaria e soggetti obbligati a seguire
la procedura di risarcimento diretto, so-
prattutto considerando che, oltre costi-
tuire un diritto, l’assistenza legale co-
stituisce pure un’esposizione economica
che a questo punto, in maniera assolu-
tamente irragionevole e ingiustificabile,
per alcuni danneggiati sarebbe risarci-
bile mentre per altri no.

La violazione dell’art. 24 Cost. Le con-
siderazioni che precedono sono stret-
tamente connesse e si riflettono inevi-
tabilmente pure in ordine all’art. 24
Cost. Osserva il Giudice di pace che
l’espressa esclusione degli onorari
legali per I’attività stragiudiziale con-
trasta non solo con l’art. 3 ma pure con
l’art. 24 Cost. perché ingenera una di-
sparità di trattamento tra professionisti,
avvocati e medici, che ha riflessi nega-
tivi nei confronti dell’assicurato che de-
cide di farsi assistere da un legale.

L’art. 9 del d.P.R. n. 254/2006
infatti, nel riconoscere all’assicurato-
danneggiato il pagamento

dei danni accessori (e tra questi le
spese mediche e di perizia medico-le-
gale) esclude viceversa ed espressa-
mente le competenze degli avvocati per
l’assistenza legale stragiudiziale presta-
ta all’assicurato. Ciò svilisce il diritto
alla difesa rendendolo di fatto non ac-
cessibile a tutti. Lo svilisce e lo rende
in concreto inattuabile perché buona
parte dei danneggiati, sapendo di non
avere alcun ristoro per quelle spese,
sono costretti a rinunciare a farsi assi-
stere dal legale per tutelare al meglio
i propri diritti e interessi con un eviden-
te disparità di trattamento che discri-
mina gli indigenti rispetto agli abbienti
che potranno comunque continuare a
permettersi l’assistenza legale a proprie
spese garantendosi in tal modo il mi-
glior risarcimento. Ciò a vantaggio dei
contraenti «forti», nel senso che il gran-
de cliente, cioè colui che ha in essere
numerose polizze, non avrà difficoltà
con il proprio staff legale ad ottenere il
giusto risarcimento cosa che certo non
potrà permettersi il comune assicurato
che ha in essere una piccola polizza as-

sicurativa per la r.c.a. Queste argomen-
tazioni parrebbero forse banali o addi-
rittura frutto di una strenna difesa di in-
teressi di natura corporativa. In realtà
sono considerazioni che non vengono
solo dal ceto forense che, come tale, po-
trebbe essere tacciato di voler tirare
l’acqua al proprio mulino. Si tratta di
diritti irrinunciabili che gli stessi Giu-
dici della Suprema Corte hanno avuto
modo di riaffermare nel tempo ribaden-
do il principio che l’intervento del
professionista, anche e soprattutto
nella fase stragiudiziale (come previsto
peraltro dall’art. 5, u.c., l. 5 marzo 2001,
n. 57) è necessario non solo per dirime-
re eventuali divergenze su punti della
controversia, quanto per garantire già
nella fase stragiudiziale la regolarità del
contraddittorio, ove si osservi che
l’istituto assicuratore non solo è econo-
micamente più forte, ma anche tecni-
camente organizzato attesa la com-
plessità e molteplicità dei principi re-
golatori della materia.

La violazione dell’art. 76 Cost. Nell’ela-
borazione degli artt. 149, 150 del Co-
dice delle assicurazioni e nell’art. 9 del
d.P.R. n. 254/2006 il Giudice di pace
di Cagliari osserva che il Governo è an-
dato ben oltre i limiti della delega con-
feritagli dal Parlamento nel disciplinare
la materia. Perché se l’intento era
quello di dare forma e sostanza ad una
normativa che doveva avere come
obiettivo quello di tutelare il cittadino
– consumatore nel settore assicurativo
– la finalità è risultata vana.

La legge delega ha demandato al Go-
verno la potestà normativa in tema di
riassetto della legislazione assicurativa
ma limitando tale delega ad emanare
norme finalizzate alla «tutela dei con-
sumatori e. in generale, dei contraenti
più deboli, sotto il profilo della traspa-
renza delle condizioni contrattuali,
nonché dell’informativa preliminare.
contestuale e successiva alla conclusio-
ne del contratto, avendo riguardo anche
alla correttezza dei messaggi pubblici-
tari e del processo di liquidazione dei
sinistri. compresi gli aspetti strutturali
di tale servizio (art. 4, primo comma.
lett. b). l. 29 luglio 2003 n. 229)». Ap-
pare evidente I’eccesso di delega e pa-
lese è la violazione della natura terziaria
e sotto ordinata della norma regolamen-

tare perché la disciplina che è stata
emanata eccede i poteri di delega ed a
tutto pare ispirata fuorché alla tutela dei
consumatori, perché impone a carico
del debitore-assicuratore I’obbligo di
prestare assistenza e informativa al dan-
neggiato al fine di fargli ottenere la pie-
na realizzazione del diritto al miglior ri-
sarcimento.

Si tratta evidentemente, come dice
il Giudice onorario, di una finalità ri-
sultata vana perché pone a carico del
debitore-assicuratore degli obblighi
inattuabili in concreto stante la situa-
zione di stridente conflitto d’interessi
poc’anzi richiamata. L’art. 9 del d.P.R.
n. 254/2006 è e rimane una norma di
rango secondario la quale ha tuttavia in-
trodotto una limitazione a un diritto so-
stanziale del consumatore non prevista
dalla norma di rango primario ponen-
dosi in netto contrasto con quanto sta-
tuito dalla legge delega.

Difatti nulla hanno previsto a riguar-
do gli artt. 149 e 150 dai quali, tuttavia,
desumere una contraria argomentazione
significherebbe porsi in contrasto con
l’art. 4 della legge delega atteso che non
può certo definirsi quale norma attuata
nel pieno rispetto della «tutela dei con-
sumatori e, in generale dei contraenti
più deboli».

Conclusioni. Non pare vi siano dubbi
sul fatto che il Codice delle assicura-
zioni, negli aspetti richiamati nel con-
tributo che precede ma anche in nume-
rose altre norme, sia pesantemente
viziato d’incostituzionalità come da
più parti è stato rimarcato. È tuttavia
presto per cantare vittoria perché secon-
clo alcuni costituzionalisti, andare
oltre la legge delega non sarebbe per sé
motivo idoneo e sufficiente per i Giudici
della Consulta per una dichiarazione di
incostituzionalità. Pesa infatti sfavore-
volmente da un lato la prassi governa-
tiva ben tollerata di allontanarsi sempre
più spesso dai principi della delega ot-
tenuta e dall’altra l’orientamento della
Corte di salvare spesso, ricorrendo al
principio della lettura «costituzional-
mente orientata», gli impianti normativi
o anche singole norme chiave che, se
censurate, creerebbero un vero terre-
moto giuridico con effetti devastanti sul
piano pratico.

Né va trascurata la circostanza – di
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non poco conto – in punto di diritto che,
per quanto valide le argomentazioni che
precedono, l’art. 9 è pur sempre una nor-
ma di rango secondario che, come tale,
non può essere assoggettata all’esame
della Corte atteso che il suo sindacato
ha ad oggetto solo le leggi e gli atti aventi
forza di legge tra i quali non rientrano
certamente i regolamenti. è pur vero che
nel nostro caso la situazione parrebbe
ben diversa dato che, paradossalmente,

è proprio la norma di rango secondario
che avrebbe prevaricato quella primaria,
ragion per cui se la Consulta dovesse de-
cidere di entrare nel merito conferman-
do la costituzionalità delle nonne, do-
vrebbe inventarsi qualcosa che è peggio
e più indecoroso dell’esisiente: ma è pur
vero che tutto è possibile.

Alla luce delle considerazioni che
precedono si stenta veramente a trovare
argomenti contrari cioè favorevoli a sal-

vare l’attuale normativa e difenderla;
salvo alcune isolate voci fuori dal coro
(7), tutti sono concordi nel ritenere che
il sistema attuale nel suo complesso
vada profondamente rivisto se non
soppresso o. perlomeno, reso facoltativo,
ridando veramente centralità e impor-
tanza al cittadino consumatore che
alla fine è il fruitore ultimo del servizio
ma anche il soggetto più debole del si-
stema. ■

(7) DI MARTINO, Rc auto, il grande ingorgo del rimborso diretto. in II Mondo, 2 febbraio 2007,13 secondo cui «l’assicurato ha in mano un bel potere
contrattuale» che senza dubbio gli assicurerà di essere trattato «con i guanti» dalle imprese assicuratrici.

ROMA. Non sono valide le multe

fatte dai vigili che sono in borghese e

fanno le contravvenzioni anche

quando non sono in orario di servizio.

Lo sottolinea la Cassazione annul-

lando il verbale fatto ad una automo-

bilista di Reggio Emilia multata da un

vigile troppo zelante che l’aveva colta

in flagrante e non aveva resistito alla

tentazione di multarla anche se era il

suo giorno libero dal lavoro. La nullità

del verbale fatto dal vigile in borghese

era stata dichiarata, il 29 ottobre 2003,

dal giudice di pace di Reggio Emilia

che aveva dato ragione alla signora Sandra S. che aveva

contestato la contravvenzione del vigile fuori servizio

facendo presente che «gli agenti pre-

posti alla regolazione del traffico,

quando operano sulla strada, devono

essere visibili a distanza mediante

l’uso di appositi capi di vestiario o

dell’uniforme».
Contro il verdetto del giudice di pace

ha fatto ricorso, in Cassazione, il co-

mune di Reggio Emilia desideroso di

incassare anche i soldi delle multe

elevate dai vigili fuori servizio. Ma i

supremi giudici hanno replicato che

«gli appartenenti alla polizia munici-

pale hanno la qualifica di agenti di

polizia giudiziaria nell’ambito territoriale dell’ente di

appartenenza e quando sono in servizio».

La cassazione annulla un verbale a un automobilista

Non valide le multe fatte dai vigili che sono in borghese

ISVAP

Partono l’albo e il preventivatore
■ LʼIsvap ha pubblicato lʼalbo delle imprese di assicurazione e riassicurazione autorizzate a operare in Italia. Al-lʼalbo sono allegati anche gli elenchi delle imprese assicurative e riassicurative appartenenti allo spazio comuneeuropeo abilitate a operare sul territorio della Repubblica. Lʼalbo cui si accede attraverso uno specifico link allocatonella home page del sito dellʼIsvap ha tra lʼaltro la finalità di dare certezza allʼutente sulle imprese autorizzate oabilitate a operare in Italia prevenendo in tal modo eventuali fenomeni di abusivismo. Intanto cʼè stato il via liberaal preventivatore Rc auto che diventerà operativo, con una spesa di 155mila euro,a cominciare dal prossimomese di settembre. Lʼiniziativa consentirà agli utenti di confrontare in tempo reale i preventivi delle imprese ope-ranti nella Rc auto. Secondo quanto specificato dallʼIsvap, il preventivatore utilizzerà il sistema tariffario completoorganizzato dallʼIstituto di vigilanza sulla base dei dati forniti dalle imprese.
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Rimborsate le spese di perizia al danneggiato 
anche in assenza dell’accordo stragiudiziale

Giudice di pace di Catania – Sentenza 12 giugno 2007 n. 3859
Giudice Grasso

LA MASSIMA

Assicurazioni – Assicurazione obbligatoria – Risarcimento del danno – Fase stragiudiziale – Intervento di un perito di
fiducia del danneggiato – Compenso – Rimborsabilità – Mancata composizione bonaria della vertenza – Irrilevanza. (Cc,
articolo 2054; legge 24 dicembre 1969, n. 990, articolo 22; legge 5 marzo 2001, n. 57, articolo 5)

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
nella speciale procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta con legge 990/1969 e sue successive
modifiche e integrazioni, il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di
farsi assistere, nella fase stragiudiziale, da un perito di fiducia e, in ipotesi di mancata composizione bonaria della ver-
tenza, di ottenere il rimborso delle spese di assistenza tecnica.

DIRITTO E PROCEDURA CIVILE - ASSICURAZIONI

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per l’udienza del 10/1/06, attualmente notificato in
data 2/2/05, (A) e (B) convenivano in giudizio (C) e (D) e la (E) S.p.A.,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per ivi sentirli con-
dannare, in solido fra loro, al pagamento in favore di (A) deila somma
di Euro 450,00 per danni ai mezzo e di Euro 11.672,75 in favore di (B) di
cui Euro 10.172,75 per risarcimento dei danni fisici, ed Euro 1.500,00 a
titolo di rimborso delle sostenute spese medico-sanitarie e di assistenza
tecnica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data
del sinistro all’effettivo soddisfo, assumendo che, in data 12/01/04 alle ore
8,15 circa in (X), questo ultimo, alla guida del motociclo (K) tg. (…), di
proprietà del padre (A), percorreva la via (XA), la corsia di destra e con
direzione di marcia est-ovest e, dovendo svoltare a destra per immettersi
sulla via (XB ), azionava l’indicatore direzionale di destra per segnalare
la manovra che stava effettuando, allorquando, giunto all’incrocio ed
avendo già iniziato la svolta a destra su via (XC), veniva violentemente
attinto sulla fiancata destra dal ciclomotore (KA) tg. (…), di proprietà (D)
e condotto da (C) il quale, sopraggiungendo da tergo e sorpassando sul
lato destro alcune autovetture incolonnate, andava ad impattare lo
scooter condotto da (B) che si era già immesso sulla curva di via (XC).
Avendo la (E) corrisposto a (A) per danni al mezzo la somma di Euro
185,00 (comprensiva di compenso di Avvocato per Euro 50,00) ed a (B)
, per danni fisici, la somma di Euro 1.450,00 (comprensiva di Euro 250,00
per compensi di Avvocato), somme trattenute in conto del maggior cre-
dito a titolo di risarcimento, la domanda relativamente ai danni materiali,
decurtata la somma corrisposta; si attestava in Euro 315,00, mentre quella
relativa ai danni fisici, spese mediche ed assistenza tecnica sostenute, in
Euro 10.472,75. 
Allegavano in atti: copia raccomandata A.R. del 14/01/04; copia assegni
bancari di Euro 185,00 e di Euro 1.450,00; certificato di P.S. e documen-
tazioni mediche varie, oltre a ricevute di spese mediche per complessivi
Euro 691,80 e parcella Per. Ind. V.F. per assistenza tecnica di Euro
800,00, da cui vanno detratti Euro 300,00 in quanto già corrisposti a titolo
di onorario per patrocinio per l’attività svolta nella fase stragiudiziale.

Alla prima udienza si costituiva la (E) S.p.A. contestando sia l’an che il
quantum della pretesa risarcitoria. Assumeva sull’an, che (C), alla guida
del ciclomotore (KA),di proprietà (D), percorreva la via (XA) allorquando,
in corrispondenza dell’incrocio con la via (XC) , veniva investito dai mo-
tociclo (K), proprietà (A) e condotto da (B) che proveniente dallo stesso
senso di marcia, eseguiva manovra di svolta a destra. Rilevava in proposito
che gli agenti della Polizia Municipale di (X), intervenuti sul posto ver-
balizzavano soltanto il sig. (B) per violazione dell’art. l54 Cds.
Faceva tuttavia presente che essa Compagnia, al fine di evitare il sorgere
di un giudizio, provvedeva ad inviare a (A) la complessiva somma di Euro
185,00 di cui Euro 50,00 per compensi di Avvocato per i danni al mezzo,
ed a (B) la complessiva somma di Euro 1.450,00, di cui Euro 250,00 per
compensi di Avvocato, per i danni fisici riportati, sulla base del ricono-
scimento di responsabilità a carico del proprio assistito nella misura del
trenta per cento del totale.
Nel corso del giudizio veniva espletata prova testi mondiale, richiesta dagli
attori, con i testi (H) e (I), e veniva disposta CTUM ai fine di quantificare
i danni fisici riportati da (B) nel sinistro de quo.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va confermata la contumacia dei convenuti (C) ed (D)
che, sebbene regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento. Riferiva il teste (H):
«ho assistito all’incidente avvenuto tra due ciclomotori e precisamente un
ciclomotore che, giunto all’incrocio, stava per svoltare sulla destra, ed altro
ciclomotore che, avendo superato sulla destra alcune vetture ... andava
ad urtare il primo che si trovava in fase di svolta … il ciclomotore
condotto dai sig. (C) investiva il ciclomotore condotto dal sig. (B) nella
parte anteriore e centraie del lato destro».
Dello stesso tenore quanto riferito dal teste (I) «mi trovavo a percorrere
la via (XA) ed ero quasi all’altezza dell’intersezione con la via (XC) e se-
guivo un ciclomotore che stava per svoltare sulla destra quando altro ci-
clomotore (Sig. C) che mi superava dalla destra, andava ad urtare il pre-
cedente ciclomotore (Sig. F). Il punto d’urto è avvenuto sul fianco destro
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del ciclomotore che stava per svoltare (Sig. F). Di tutta evidenza pertanto
la responsabilità esclusiva del convenuto (C) che, non solo sorpassava
sul lato destro alcune auto incolonnate (contravvenendo al disposto di
cui al punto tre dell’art. 148 Cds) ma non usava la dovuta prudenza in
prossimità dell’incrocio tra la via (XA), da lui percorsa, e la via (XC) (art.
141 Cds) andando ad impattare lo scooter condotto dal (B) nel momento
in cui lo stesso, che aveva di già segnalato di dover svoltare a destra, stava
per immettersi nella via (XC).
Quanto ai verbaie redatto dai VV.UU. di (X) nei confronti del (B), è da
evidenziare che, a seguito di ricorso ex art. 22 L. 689/81 presentato dallo
stesso, questo giudice di Pace con sentenza n. 274/05 ne accoglieva le
motivazioni stante che dalle risultanze probatorie nessuna colpa è emersa
nel comportamento di guida del (B) che aveva correttamente azionato
il segnalatore di direzione di svolta a destra allorquando veniva impattato
dallo scooter condotto dall’(C) che aveva sorpassato sul lato destro
alcune autovetture incolonnate e si immetteva con imprudenza nella in-
tersezione senza la dovuta vigilanza imposta dalle circostanze e dai luo-
ghi.
Quanto ai danni materiaii si ritiene congrua la somma di Euro 450,00 ri-
chiesta in citazione, peraltro confermata dalla convenuta (E) che ha
provveduto al pagamento della somma di Euro 135,00 per corresponsa-
bilità pari al trenta per cento, mentre per i danni fisici ci viene incontro
la relazione medica redatta dalla Dott.ssa (L) che, con analisi mediche con-
divise da questo decidente, è pervenuta alla conclusione che possono es-
sere riconosciuti a (B) ITA di gg. 25 a Euro 40,16 x dì = Euro 1.004,00; ITP
al 50% di gg. 25 ad Euro 20,08 x dì =Euro 502,00; per IP pari al 2% con
riferimento all’età dell’attore alla data del sinistro (a. 25), Euro 1.400,65,
e così per danno biologico Euro 2.906,65 (Euro 1.004,00 + 502,00 +
1.400,65); per danno morale, si ritiene poter liquidare una somma pari
ad 1/4 del danno biologico, data la tenuità dei danni patiti e la respon-
sabilità ascritta al convenuto, in ragione di Euro 726,66; spetta comples-
sivamente a (B) la somma di Euro 3.633,31 (Euro 2.906,65 + 726,66).
Tenuto conto che la (E) S.p.A. ha provveduto al pagamento in favore di
(A) della somma di Euro 135,00 per danni ai mezzo e della soma di Euro
1.200,00 in favore di (B) per i danni fisici dallo stesso riportati, i convenuti,

in solido, dovranno corrispondere all’attore (A) la residua somma di Euro
315,00, ed a (B) la residua somma di Euro 2.433,31 rispettivamente con
rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dal
dì del sinistro all’effettivo soddisfo.
Vanno altresì rimborsati a (A) Euro 500,00 per residuo spese so-
stenute per l’assistenza tecnica del perito V. in fase stragiudiziaie,
ad (B) Euro 691,80 per spese mediche documentate ed Euro
250,00 per spese di CTUM, in ragione della metà di quanto soste-
nuto dall’attore, avendo la (E) prodotto relazione di visita medico-
legale redatta dal fiduciario Dott. (M) in cui i danni fisici venivano
stimati in assoluta coincidenza con quelli di cui alla CTUM.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liqui-
date come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di (X), definitivamente pronunciando,
in accoglimento della domanda proposta da (A)
e (B) nei confronti di (D), (C) e (E) SpA, in persona del suo legale rap-
presentante pro-tempore, condanna i convenuti, in solido fra loro, al pa-
gamento in favore di (A) per i danni al mezzo, della residua somma di
Euro 315,00 IVA compresa, con rivalutazione monetaria di anno in
anno secondo gli indici ISTAT e con gli interessi legali dalla data del si-
nistro all’effettivo soddisfo, oltre al rimborso di Euro 500,00 per residuo
spese sostenute per l’assistenza tecnica del perito in fase stragiudiziale;
al pagamento in favore di (B), per i danni alla persona, della residua
somma di Euro 2.433,31 con rivalutazione monetaria di anno in anno
secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dal dì dell’evento all’effettivo
soddisfo, oltre al rimborso di Euro 691,80 per spese mediche documentate
ed Euro 250,00 pari alla metà delle spese CTUM, come in motivazione.
Condanna infine i convenuti, in solido, al pagamento delle spese del pre-
sente giudizio che liquida complessivamente in Euro 3.274,62 di cui Euro
237,12 per spese, Euro 1.200,00 per competenze, Euro 1.500,00 per ono-
rari di avvocato ed Euro 337,50 per rimborso forfetario spese generali
(12,50% su competenze e onorari), oltre IVA e CPA come per legge.

Omicidio colposo – buche stradali – responsabile manutenzione della strada – obbligo di

garanzia – sussistenza. 

Risponde di imprudenza, negligenza e omicidio colposo il titolare della ditta appaltatrice delle opere di

manutenzione del manto stradale, se, nel tratto di competenza, la presenza di buche ha determinato un

incidente mortale, in quanto tale soggetto non ha adempito agli obblighi connessi alla sua posizione di

garanzia.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione – Sezione IV Penale -  Sentenza 15 novembre 2007 – 8 febbraio

2008, n. 6267 (Presidente Brusco – Relatore Piccialli)

CASSAZIONE

Morta sullo scooter 

“Colpa delle buche, omicidio colposo”
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ASSINEWS.it
La giurisprudenza. A un anno dall’entrata in vigore

Per il consumatore
la tutela arriva in aula

■ A distanza di un anno dalla sua
entrata in vigore — l’indennizzo diretto
si applica ai sinistri verificatisi a partire
dal 1° febbraio 2007 — e in attesa di un
pronunciamento della Corte costituzio-
nale, è possibile tracciare un primo bi-
lancio sull’attuazione pratica del nuovo
sistema risarcitorio evidenziando alcune
delle posizioni assunte di recente dalla
giurisprudenza di merito. In particolare
le questioni interpretative decise senza
che sia stato sollevato l’incidente di co-
stituzionalità riguardano due peculiari
aspetto giuridici, quello della facoltati-
vità o obbligatorietà della procedura nel-
la fase patologica del rapporto fra dan-
neggiato e proprio assicuratore, e quella
della improcedibilità della domanda
nell’ipotesi in cui la lettera di messa in
mora sia carente degli elementi indicati
dalla legge.

La legittimazione passiva
Con l’articolo 149 del Codice delle as-
sicurazioni il legislatore sembrerebbe
aver previsto l’obbligo di proporre
l’eventuale giudizio nei confronti dello
stesso soggetto con cui il danneggiato
ha interloquito per tutta la fase stragiu-
diziale, ovvero contro la propria com-
pagnia di assicurazioni. Il problema
non è di poco conto, perché la nuova
procedura risarcitoria, secondo tale as-
setto, risulterebbe in contrasto con un
principio cardine del nostro ordina-
mento giuridico, quello del neminem
laedere, ovvero con la regola che af-
ferma la responsabilità diretta in capo
all’autore del danno. A tal proposito,
sembra che stia prevalendo nelle deci-
sioni dei giudici la tendenza a escludere
tale interpretazione e a riconoscere al
danneggiato la più ampia facoltà nella
scelta del soggetto da convenire in giu-
dizio. Così si è pronunciato il Tribunale
di Torino (sezione IV, sentenza
6070/07, giudice Carbone) che — con
riferimento al danno subito dal terzo

trasportato (ma l’ipotesi è pienamente
estensibile anche all’indennizzo diretto)
— ha ritenuto che le nuove disposizioni
non hanno affatto sottratto al danneg-
giato le azioni precedentemente esperi-
bili contro il responsabile civile ai sensi
degli articoli 2043 e 2054 del Codice
civile. Del medesimo avviso il giudice
di pace di Torino (sentenza 28 novem-
bre, 19 novembre e 12 ottobre 2007), il
giudice di pace di Sorrento (sentenza
19 dicembre 2007) e il giudice di pace
di Napoli (ordinanza 14 novembre
2007), i quali, indirettamente o in modo
più esplicito, sono concordi nell’affer-
mare la piena vigenza nel nostro ordi-
namento dell’azione diretta contro il
responsabile del danno e dalla sua uti-
lizzabilità anche nelle ipotesi di risarci-
mento diretto.

La messa in mora
Anche in relazione alla questione della
lettera di messa in mora, la giurispru-
denza di merito sembrerebbe incline a
una soluzione più favorevole al dan-
neggiato rispetto alla rigidità del si-
stema introdotto dal legislatore codifi-
cante. In questo senso, in linea con
l’orientamento di legittimità afferma-
tosi (Cassazione 12993/04), va segna-
lata una recente pronuncia del Tribu-
nale di Cagliari (sentenza 26 ottobre
2007, giudice Spanu) secondo cui, il
rifiuto del danneggiato a effettuare gli
accertamenti necessari alla valutazione
del danno oppure la necessità di inte-
grare la richiesta perché incompleta,
non comportano alcuna causa di im-
procedibilità della domanda giudiziale
dal momento che l’unico effetto che in
tale ipotesi si realizza è quello della
sospensione del termine previsto dal-
l’articolo 148, comma 3, del Codice
assicurazioni, ovvero quello di esclu-
dere che l’assicuratore possa essere ri-
tenuto responsabile per il ritardo nel-
l’adempimento della sua obbligazione.

LA TENDENZA IN CAUSA
I magistrati ampliano 
l’elenco dei soggetti passivi
che invece la disciplina
riduce alle sole
compagnie assicurative

NERO SU BIANCO
Le sentenze fin qui emesse
sono tutte volte
a ricondurre la normativa
nella direzione della difesa
del contraente più debole

Sullo stesso binario sembra muoversi il
Tribunale di Nola (sentenza 4 dicembre
2007, giudice Notaro) dove si afferma
che, qualora a seguito della richiesta
stragiudiziale di risarcimento siano stati
messi in moto concretamente, da parte
della compagnia, i meccanismi proce-
durali volti alla liquidazione del danno
(ad esempio effettuazione della perizia
al mezzo incidentato), l’assicuratore
non può poi eccepire l’ipotesi della im-
proponibilità della domanda. 
Pertanto, appare logico e ragionevole
ritenere che il requisito della comple-
tezza della lettera di messa in mora
debba essere osservato con riferimento
ai soli elementi da considerarsi indi-
spensabili per la formulazione della
congrua offerta. 
In conclusione, le pronunce richiamate
evidenziano come l’opera interpretativa
dei giudici di merito sia volta a ricon-
durre l’attuale normativa nella dire-
zione — fortemente auspicata dagli
operatori del settore — di tutela reale
del consumatore e, in generale, del con-
traente più debole.

L.Sca.
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BASSANO DEL GRAPPA

Il Largo Parolina 29, tel. 0424 523597, fax 524217, E-mail: gdp.bassanodelgrappa@giustizia.it

Prot. 122/08 R.G. 
Bassano del Grappa, 7 febbraio 2008-04-21

BIGLIETTO DI CANCELLERIA

Il cancelliere dell’intestato ufficio comunica che il Giudice di Pace Avv. … a scioglimento della riserva

del 18.01.2008 ha in data odierna depositato il seguente provvedimento:

Il GdP

— A scioglimento della riserva di cui all’udienza del 09.01.08

— Preso atto dell’eccezione preliminare sollevata dalla convenuta … in ordine alla sua legittimazione

passiva;

— Visto l’art. 149 D. Lgs.  209/05;

— Rilevato che l’azione diretta prevede la possibilità di agire non più contro l’assicurazione del re-

sponsabile civile ma contro la propria assicurazione senza tuttavia escludere la possibilità di agire

solo contro il responsabile civile, essendo la locuzione utilizzata dal legislatore (“soli”) riferita solo

alla compagnia di assicurazione da adire senza quindi introdurre alcuna deroga all’art. 144, 3° c.;

— Rilevato che il responsabile civile conserva la qualità di litisconsorte necessario (cfr. Criscuolo For-

tunato) che ha il diritto di esercitare in giudizio le proprie difese senza subire gli effetti di un giudizio

di cui non ha preso parte (si pensi al malus di polizza);

— Ritenuto poi giuridicamente impossibile procedere giudizialmente all’accertamento di tutti i presup-

posti per l’azione di risarcimento ex art. 148, 6° c. D. Lgs. 209/05 senza la presenza in giudizio del

responsabile civile;

— Vista la richiesta della chiamata in causa della compagnia di assicurazioni,

PQM

Rigetta l’eccezione preliminare di cui in premessa e autorizza la convenuta a chiamare in causa la …

assicurazioni fissando, allo scopo, l’udienza del 16 maggio 2008 ore 9.00.

Bassano del Grappa, 06.02.08

Si comunichi. Il Giudice di Pace Avv. …

Ben può citarsi in giudizio il proprio assicuratore (ex articolo 149 C.d.A.)
in uno con il responsabile civile che rimane sempre litisconsorte necessario.

Rigettata così dal Giudice di Pace di Bassano l’eccezione avanzata dall’assicuratore.
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Scelta eventuale ma non obbligatoria
l’azione contro la propria Compagnia

Giudice di pace di Rossano – Sentenza 21 gennaio 2008
(Giudice Monaco)

LA MASSIMA
Circolazione stradale – Assicurazione per la responsabilità civile – Sinistro – Azione di risarcimento – Innovazione prevista dal Dlgs
209/2005 – Indennizzo diretto – Promozione del giudizio nei confronti del proprio assicuratore piuttosto che verso lʼassicuratore del
responsabile – Non obbligatorietà. (Cda, articolo 149)
Nei casi in cui sia applicabile la procedura del risarcimento diretto, la vittima ha la facoltà, ma non lʼobbligo, di promuovere il giudizio nei confronti
del proprio assicuratore piuttosto che nei confronti dellʼassicuratore del responsabile.

RESPONSABILITÀL’INDENNIZZO DIRETTO - LE DECISIONI DEI GIUDICI e RISARCIMENTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’odierno attore conveniva in giu-
dizio la (A) Spa, avanti il Giudice di pace di Rossano per sentirla condannare
al risarcimento dei danni materiali subiti nel sinistro stradale verificatosi in
data 29/03/2007 sulla Ss (X) direzione (XA), allorquando, giunto nei pressi
della chilometrica (XB), alla guida dell’autovettura (K) tg (KA), veniva attinto
dal motocarro tg (KB) di proprietà e condotta da (B) che, uscendo da una
stradina laterale, si immetteva sulla Ss (X) senza dare la precedenza all’attore.
A causa dell’accaduto l’autovettura dell’attore subiva danni quantificati in Euro
1.350,00 oltre accessori e fermo tecnico. Chiedeva dunque il risarcimento dei
danni subiti alla propria Compagnia assicurazioni secondo le disposizioni di
cui agli artt. 149 e segg. Del Codice delle Assicurazioni.
All’udienza del 01/12/2007 veniva dichiarata la contumacia della Compagnia
convenuta, ritualmente citata e non costituita. Escussi due testi e prodotta do-
cumentazione, venivano precisate le conclusioni e, all’udienza del
06/12/2007, la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La materia del risarcimento del danno in seguito a sinistro stradale ha
subito, in seguito al D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni pri-
vate) una particolare innovazione per cui è da ritenersi che, allo stato
attuale, tenuto conto della “lettera” della legge che si esprime in termini di
possibilità e non di obbligo (il danneggiato “può” e non “deve”) e anche
dell’ancora poca, ma conforme Giurisprudenza in materia (Trib. Torino, Sez.
IV civile, 27/09/2007 n. 6070), sono previste e disciplinate tre distinte
azioni risarcitorie in favore dei danneggiati dalla circolazione di veicoli a mo-
tore e natanti;
– l’azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell’impresa di assi-

curazione del veicolo danneggiante, istituto che era stato introdotto in Ita-
lia, per la prima volta, con la L. n. 990/1969 e che tutt’ora risulta vigente
e anzi prevalente:

– l’azione diretta del terzo trasportato-danneggiato nei confronti dell’impresa
di assicurazione del veicolo a bordo del quale era trasportato; tale pro-
cedura indicata inserisce, per la prima volta, nel nostro ordinamento, la
facoltà per il trasportato-danneggiato di rivolgersi all’impresa di assicu-
razione del vettore onde ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla
circolazione di veicoli, fino al limite del massimale minimo di garanzia;

– l’azione diretta del proprietario-danneggiato e del conducente-danneg-
giato nei confronti dell’impresa di assicurazione del proprio veicolo; tale
ultima procedura indicata inserisce, per la prima volta, nel nostro ordi-
namento, per i sinistri verificatisi a decorrere dal 01/02/2007, la facoltà per
l’assicurato-danneggiato di rivolgersi alla propria impresa di assicurazione
(e solo ad essa), onde ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla
circolazione di veicoli, in determinati casi prestabiliti (danni al veicolo e
alle cose e lesioni di lieve entità al conducente). 

Orbene l’attore ha inteso esperire quest’ultima facoltà, dimostrando, con la
produzione in atti, di essersi attenuto alle modalità di presegnalazione del-
l’avvenuto sinistro alla propria Compagnia (copia modello Cai completa di
allegata richiesta danni inoltrata alla propria Compagnia, lett. a.r. del
04/04/2007, dichiarazione della Compagnia assicuratrice del veicolo antago-
nista che attesta la sussistenza di regolare copertura assicurativa del veicolo
tg (KB), pertanto non appaiono sussistenti motivi ostativi alla dichiarazione
di ritualità della proposta domanda.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta. In punto di an debeatur: non
sussistono dubbi circa il realizzarsi del sinistro secondo la dinamica prospet-
tata dall’attore, confermata  in toto dalla documentazione in atti e dalla de-
posizione dei testi escussi, del resto la documentazione fotografica allegata,
confermata in udienza, riporta un’allocazione dei danni alla vettura compa-
tibile con la dinamica dei fatti così come narrata dall’attore e risultata dalla
probatoria.
Inoltre è opportuno ribadire che, in regime della nuova procedura di c.d. “in-
dennizzo diretto”, l’onere probatorio che deve essere fornito dal danneggiato
appare mitigato rispetto alla procedura per cos’ dire “ordinaria”, spettando
all’assicurato-danneggiato esclusivamente provare l’esistenza del vincolo con-
trattuale con la Compagnia convenuta e il realizzarsi del sinistro stradale e
solo incidentalmente la sussistenza di responsabilità della controparte, es-
sendo queste circostanze interessanti per lo più la Compagnia convenuta al
fine di poter poi esercitare l’opportuna azione di rivalsa. Passando all’esame
del “quantum debeatur”, l’entità del risarcimento risulta provato dalla fattura
prodotta in atti, che contiene voci di danno pienamente compatibili con gli
eventi di causa e confortati anche dal teste (C). Pertanto questi vanno
liquidati in complessivi euro 1.350,00, somma che dovrà rivalutarsi all’attualità
e con interessi legali da calcolarsi dal giorno della pubblicazione della sen-
tenza sino al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.

P.Q.M.
Il Giudice di pace di Rossano (Cs) ogni diversa istanza, eccezione e dedu-
zione respinta:
– accoglie la domanda attorea e per l’effetto, visto l’art 149 D.Lgs. n. 209

del 07/09/2005, condanna la Compagnia di assicurazioni (A) S.p.A., in
p.l.r.p.t., al pagamento, in favore dell’attore della somma di euro
1.350,00 a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti per il sinistro
verificatosi il 29/03/2007, somma da rivalutarsi e oltre interessi per come
specificati in parte motiva;

– condanna la Compagnia convenuta, nelle rappresentanze di legge, a ri-
fondere all’attore, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avv. (D),
competenze e onorari del giudizio che vengono liquidate in complessivi
Euro 1.178,00 di cui Euro 78,00 per spese, Euro 500,00 per diritti, Euro
600,00 per onorari, oltre rimb. Forf., Iva e Cap come per legge.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Il Giudice di Pace di Napoli Avv. Felice Alberto D’Onofrio, II Sezione,
ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento incardinato con RG. N. 103417/07, riservato al-
l’udienza del giorno 21-01-08

TRA

DI TIZIO, el.te dom.to in Pozzuoli, … presso lo studio degli Avv.ti …,
difensori in virtù di mandato a margine dell’atto di citazione

– Attore –

E

XXXX ASS.NI spa, in persona del l.r. p.t. – Convenuta-contumace –

Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’istante, chiamava in giu-
dizio la convenuta assicurazione,per sentirla condannare al risarcimento
dei danni subiti in occasione del sinistro avvenuto in data 10-05-07,alle
ore 18,30 circa, in Napoli, all’interno dei viali del Policlinico II, altezza
padiglione 20, tra la Peugeot 307 tg…., di sua proprietà e coperta per la
rca dalla convenuta ,e la Renault Twingo tg. …. di proprietà di Caia e
coperta per la rca dalla Generali Ass.ni spa. Incardinatasi la lite, la con-
venuta rimaneva contumace sebbene ritualmente citata, indi ammessa ed
espletata la prova testimoniale, precisate le conclusioni di cui in epi-
grafe, la causa veniva riservata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va, osservato che la domanda è proponibile in quanto
parte attrice ha prodotto l’atto di messa in mora ex art 145 comma 2
dlgs 209/05 recapitato in data 18-05-07 alla XXXX Ass.ni spa, che co-
priva il suo veicolo per la rca al momento del sinistro e spedito per co-
noscenza alla Generali Ass.ni spa, quale impresa di assicurazione
dell’altro veicolo coinvolto, con racc.ta recapitata in data 18-05-07.
La richiesta di risarcimento contiene le indicazioni di cui all’art. 148
del citato codice delle assicurazioni nonchè art.6 dpr n. 254/06, ivi com-
presi codice fiscale, descrizione del fatto, indicazione dei giorni e luogo
per gli accertamenti peritali, generalità di testimoni, e vi è, inoltre, alle-
gato il modulo CAI.
La legittimazione delle parti, intesa come titolarità attiva e passiva del
rapporto controverso, ancorché documentata, non è stata contestata e
pertanto non è consentito alcun esame d’ufficio, poiché essa si configura
come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere

dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata
(ex multis cass n. 21192/06, Cass. n. 4796/06, trib. Napoli XI del 28-02-
06)
La fattispecie dedotta in giudizio rientra nella procedura di risarcimento
diretto.
Sul punto va osservato che, attualmente in mancanza di sentenze della
Suprema Corte che esplichino funzione nomofilattica, non è pacifica,
l’interpretazione dell’art. 149 dlgs 209/05.
In particolare, ritiene questo giudicante che correttamente l’attore abbia
convenuto in giudizio esclusivamente l’impresa che copriva il proprio
veicolo per la rca al momento del sinistro, mentre, al contrario, non re-
puta condivisibile l’orientamento secondo il quale sussiste litis consor-
zio necessario tra assicuratore del danneggiato e responsabile civile con
la conseguenza che l’azione di risarcimento debba essere proposta anche
nei confronti di quest ultimo .
Invero, l’art.149 del citato dlgs trova applicazione limitatamente alle
ipotesi indicate ai commi 1-2, e si configura pertanto come norma spe-
ciale adottata in deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 144
(lex specialis derogat generali).
Per quanto riguarda l’ interpretazione vanno adottati i criteri ermeneutici
previsti dal codice civile.
L’art. 12 delle preleggi codice civile al comma 1 statuisce che la norma
debba essere innanzitutto interpretata secondo un criterio letterale, e sol-
tanto qualora il suo significato rimanga ambiguo è consentito in via me-
ramente sussidiaria ricorrere al criterio teleologico che desume la
voluntas legis dai motivi informatori ed ispiratori della statuizione legi-
slativa (ex plurimis Cass. n. 5128/01). Nella fattispecie, il tenore della
norma, secondo il criterio letterale, si appalesa chiaro ed univoco, alla
luce del combinato disposto dei commi 1-2-6 dell’art. 149 nella parte in
cui prevede “il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui al-
l’art.145 comma 2 nei soli confronti della propria impresa di assicura-
zione”.
Va, dunque, rimarcata la differenza tra la nuova disciplina e la previgente
normativa.
Ed infatti, mentre l’art. 23 egge 990/69 obbligava a convenire in giudizio
anche il responsabile del danno, il citato art. 149 lo esclude decisamente
precisando, inequivocabilmente, che l’azione va proposta “nei soli con-
fronti della propria impresa di assicurazione”.
Peraltro, anche applicando il criterio teleologico, si giunge alle mede-
sime conclusioni.
L’intenzione del legislatore, quale si evince dai lavori preparatori, si pre-
figge con il codice delle assicurazioni di semplificare il quadro norma-
tivo vigente nel settore delle assicurazioni private.
L’estensione del risarcimento diretto, in precedenza, già presente nel-
l’ordinamento, ma limitato alla constatazione amichevole di sinistro
esclusivamente tra veicoli automobilistici (cosiddetta procedura CID),
perseguiva nelle intenzioni del legislatore, lo scopo di semplificare le
procedure di indennizzo e di ridurre i tempi di liquidazione del danno.
Viceversa, la presenza del responsabile civile nella procedura di risar-
cimento diretto, lungi dal semplificare, avrebbe l’effetto di complicare
il giudizio ed allungare i tempi processuali, si pensi, ad esempio, alle
ipotesi in cui il convenuto spieghi domanda riconvenzionale oppure
chieda la chiamata in garanzia del proprio assicuratore.
La legittimazione passiva del convenuto all’ interno della procedura di
indennizzo diretto, dunque, contro l’intenzione del legislatore, vanifi-
cherebbe la finalità della norma ed anzi porterebbe a procrastinare la
durata dei processi, e ciò in contrasto con l’esigenza di garantire la ce-
lerità e concentrazione del giudizio, costituzionalmente affermata dal-
l’art. 111 Costituzione e, più volte ribadita dalla giurisprudenza di
legittimità.

È sufficiente citare in giudizio

solo il proprio assicuratore
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Ritenuta, alla stregua delle suesposte osservazioni, proponibile ed am-
missibile la domanda proposta, va accertata la sussistenza dei presuppo-
sti per accedere all’indennizzo diretto ai sensi dell’art. 149 del dlgs e
dell’art. 5 dpr n. 254/06.
Va, quindi, verificato se effettivamente l’attore non sia stato responsabile
in tutto o in parte del sinistro de quo, ai sensi dell’art. 12 del citato re-
golamento di attuazione e della tabella di cui all’allegato a.
Sul punto va osservato che l’art. 2054 c.c. presume l’uguale responsa-
bilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.
Tuttavia, detta norma abilita la parte interessata a superare con idonea
prova tale presunzione juris tantum.
A parere del Giudicante, la presunzione di pari colpa, è stata superata
con l’escussione dei testi la cui deposizione è verosimile non essendo
emersi elementi di sospetto nè contrari riscontri.
Vx, e Pss, confermavano le circostanze dedotte nell’atto introduttivo
del giudizio riferendo, in particolare, che una Renault Twingo, nell’in-
tento di sorpassare la Peugeot 307, sulla quale erano trasportate, la tam-
ponava;
– che l’impatto si verificava tra la parte anteriore destra della Renault

e la parte posteriore sinistra della Peugeot;
– che in seguito al sinistro la Peugeot dell’attore riportava danni al pa-

raurti ed al parafango posteriore sinistro.
Riconoscevano nelle foto mostrategli l’auto dell’attore con i danni ripor-
tati nel sinistro.
D’altra parte nulla è stato dimostrato dalla convenuta, rimasta contu-
mace.
Dunque, alla luce degli elementi probatori emersi dall’istruttoria, non
emerge alcuna responsabilità dell’attore ai sensi dell’art. 12 del citato re-
golamento di attuazione e della tabella di cui all’allegato a.

E, quindi, rimane superata la presunzione ex art. 2054 2 co cc .
In ordine al quantum debeatur tenuto conto della prova testimoniale,
della documentazione prodotta, della comune esperienza, dell’ anno di
immatricolazione del veicolo danneggiato (imm.2003) e del suo degrado
d’uso, dei reali danni da valutare, nonchè delle norme di cui agli art.
2056- 1226 cc, anche in via equitativa, ritiene di potere liquidare all’at-
tore, euro 350,00.
Va, in particolare evidenziato che non si giustifica la richiesta di mano-
dopera che appare eccessiva (alla luce dei lievi danni che emergono
dalla documentazione fotografica), mentre non vi è prova dei danni alla
porta ed al portellone posteriore.
Sulla indicata somma competono gli interessi dal fatto.
Le spese di giudizio vanno parimenti poste a carico della convenuta soc-
combente e liquidate come in dispositivo (t.n.f. fino ad euro 600,00)

P.Q.M.
DIl Giudice di Pace, definitivamente pronunziando ogni diversa do-
manda od eccezione reietta, disattesa o assorbita, cosi provvede:
– accoglie la domanda e condanna, per l’effetto, XXXX Ass.ni spa, in

persona del l.r. p.t., in solido, al pagamento in favore di Di Tizio della
somma di euro 350,00 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi
legali dall’ evento;

– condanna, altresì, la predetta convenuta al pagamento in favore degli
Avv.ti … e …, distrattari, delle spese di lite che liquida, in euro 80,00
per spese, euro 310,00 per diritti ed euro 190,00 per onorario di av-
vocato, oltre rimborso spese forfettarie, cpa, iva.

Napoli, li 30-01-08
Il Giudice di Pace Avv. Felice A. D’Onofrio

RISARCIMENTO DEL DANNO
Lesioni a un dipendente – Diritto al risarcimento del danno
in favore del datore di lavoro – Fattispecie – Lesioni ripor-
tate da un agente in occasione di compiti connessi con
lʼordine pubblico – Obbligo di risarcimento in favore del
ministero dellʼInterno – Sussiste. (Cc, articolo 2043)

Provato che il danno subito dal lavoratore  a opera della con-
dotta illecita del convenuto è stata causa del pregiudizio eco-
nomico subito dal datore di lavoro per la mancata
utilizzazione delle prestazioni lavorative del dipendente du-
rante il periodo di invalidità, sussistono i presupposti di cui
allʼarticolo 2043 del Cc. Il responsabile di lesioni personali in
danno di un lavoratore dipendente, con conseguente invali-
dità temporanea assoluta – in particolare – è tenuto a risar-
cire il datore di lavoro per la mancata utilizzazione delle
prestazioni lavorative, la quale integra un ingiusto pregiudi-
zio, a prescindere dalla sostituibilità o meno del dipendente,

casualmente ricollegabile al comportamento doloso o col-
poso di detto responsabile. Tale pregiudizio, in difetto di
prova diversa, è liquidabile sulla base dellʼammontare delle
retribuzioni e dei contributi previdenziali, obbligatoriamente
pagati durante il periodo di assenza dellʼinfortunato, atteso
che il relativo esborso esprime il normale valore delle presta-
zioni perdute. (Nella specie lʼautore di una aggressione a un
ispettore di polizia durante lo svolgimento di compiti connessi
allʼordine pubblico – lesioni consistite in trauma contusivo
allʼocchio sinistro con ecchimosi, trauma contusivo con frat-
tura multipla ossa nasali e trauma alle ginocchia e terzo dito
mano destra – è stato condannato al pagamento in favore
del ministero dellʼInterno degli esborsi relativi allo stipendio
erogato al dipendente per il periodo in cui lo stesso è stato
assente dal lavoro perché infortunato).
· Tribunale di Bari, Sezione III, sentenza 22 gennaio 2008 –

Giudice Romita

CINQUE REGOLE PER FAR FELICE UNA DONNA1. È molto importante trovare un uomo che condivida con te la responsabilità e i com-
piti della casa e che abbia un buon lavoro.2. È importante trovare un uomo allegro, che sappia godere del ballo, delle passeggiate
e che ti faccia ridere.

3. È importante trovare un uomo tenero dal quale si possa dipendere affettivamente,
ma che non ti sottometta e inoltre che non menta.4. È importante trovare un uomo che sia un buon amante e adori fare sesso con te.5. È molto, ma molto importante che questi 4 uomini non si conoscano tra loro.

PER SORRIDERE
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Se il danno è liquidato in base a tabelle vecchie 
chi fa appello deve esibire le nuove in giudizio

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 8 marzo-11 giugno 2007 n. 13676
(Presidente Trifone; Relatore Frasca; Pm – conforme – Marinelli)

LA MASSIMA

Risarcimento del danno – Danno biologico – Liquidazione equitativa da parte del giudice – Impiego delle tabelle ela-
borate dai tribunali – Erronea applicazione in primo grado – Impugnazione – Deposito della documentazione necessaria
a dimostrare lʼerrore – Obbligo della parte – Sussistenza. (Cpc, articolo 342)

In tema di danno biologico, laddove il giudice di primo grado abbia provveduto alla liquidazione equitativa utilizzando una delle
tabelle elaborate presso i vari uffici giudiziari, ma abbia errato nellʼapplicazione della tabella stessa, riconoscendo per tale
ragione una somma inferiore, lʼappellante ha lʼonere – nel rispetto del principio della specificità dei motivi di impugnazione posto
dallʼarticolo 342, comma 1, del Cpc – di rappresentarlo puntualmente al giudice dellʼappello, producendo, se del caso, la docu-
mentazione necessaria a dimostrare lʼerroneità della liquidazione, non potendo altrimenti fondatamente dolersi con il ricorso per
cassazione ex articolo 360, n. 5, del Cpc dellʼerrore in cui sia incorso anche il giudice di appello, giacché il vizio in questione
attiene alla motivazione sul fatto e non può che essere apprezzato in relazione ai fatti specificamente  dedotti.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE - ?

Risarcimento del danno – Fatto illecito extracontrattuale
– Liquidazione per equivalente – Risarcimento del man-
cato guadagno – Ammissibilità – Condizione – Causa del
mancato guadagno – Prova – Criteri presuntivi ed equi-
tativi – Ammissibilità – Criterio dellʼattribuzione degli in-
teressi a un tasso stabilito – Interessi – Calcolo. (Cc,
articoli 1223, 1224, 1227, 1283, 2056 e 2058)

Qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracon-
trattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento, cioè,
al valore del bene perduto dal danneggiato allʼepoca del fatto
illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari
che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla
data della decisione definitiva, è dovuto al danneggiato anche
il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi esser-
gli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta
somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e ricono-
sciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi,
quale lʼattribuzione degli interessi, a un tasso stabilito valu-
tando tutte le circostanze del caso; in siffatta ultima ipotesi, gli
interessi non possono essere calcolati sulla somma liquidata
per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile
determinarli con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai
quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa,
nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione mo-
netaria, ovvero in base a un indice medio.
■ Sezioni Unite, sentenza 17 febbraio 1995 n. 1712

Risarcimento del danno – Fatto illecito extracontrattuale
– Interessi – Calcolo – Computo dalla data dellʼillecito
sulla somma rivalutata fino al momento della decisione –
Esclusione – Computo sui singoli incrementi nominali
della somma originaria, ovvero sulla somma rivalutata in
base a un indice medio – Necessità – Motivazione – Ne-
cessità. (Cc, articolo 1223, 1226, 2043 e 2056)

Nellʼobbligazione risarcitoria da fatto illecito, gli interessi non
possono essere calcolati dalla data dellʼillecito sulla somma li-
quidata per capitale e rivalutata sino al momento della deci-
sione, dovendo, invece, essere computati o con riferimento
ai mongoli momenti riguardo ai quali la somma equivalente
al bene perduto si incrementa nominalmente, per effetto dei
prescelti indici medi di rivalutazione monetaria, ovvero anche
in base a un indice medio, tenuto conto che la liquidazione
del danno da ritardo rientra pur sempre nello schema liquida-
torio di cui allʼarticolo 2056 del Cc in cui è ricompresa la valu-
tazione equitativa del danno stesso. Pertanto, allo scopo di
permettere lʼindividuazione del percorso logico-argomentativo
seguito e di consentire il controllo dellʼosservanza del succi-
tato principio in tema di liquidazione del danno da ritardo, con
la tecnica degli interessi compensativi, il giudice è tenuto a
enuclearli specificamente rispetto alla liquidazione della
somma attualizzata, stabilita quale equivalente del danno ca-
gionato.
■ Sezione III, sentenza 10 agosto 2004 n. 15411

LA GIURISPRUDENZA RICHIAMATA
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Danno non patrimoniale subito per la morte del prossimo congiunto:
viene proposta una liquidazione unitaria del danno morale e del danno da lesione del rapporto parentale,
quale interesse costituzionalmente protetto (detto anche danno esistenziale), individuando unʼampia
forbice idonea a consentire la personalizzazione risarcitoria tenendo conto delle circostanze di fatto del
caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o
meno con questi ultimi e con il familiare deceduto, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che
caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).
Morte di un figlio (per ciascun genitore) da €.100.000 a €.200.000
Morte del coniuge (non separato) o del convivente more uxorio da €.80.000 a €.150.000
Morte del genitore con figlio di età inferiore ai 20 anni (per ciascun figlio) da €.80.000 a €.200.000
Morte del genitore con figlio di età superiore ai 20 anni (per ciascun figlio) da €.50.000 a €.150.000
Morte di un fratello convivente da €.40.000 a €.100.000
Morte di un fratello non convivente da €.20.000 a €.50.000

Danno biologico permanente:
viene inteso nella concezione pluridimensionale della più recente giurisprudenza (Cass.24451/05,
23918/06, 9510/07), comprensiva anche delle perdite esistenziali e relazionali; viene differenziata la liqui-
dazione delle micropermanenti fino al 9%, per le quali sono adottate le tabelle di cui allʼart.139 Codice As-
sicurazioni Private (pubblicate allʼattualità con Decreto del Ministero Sviluppo economico del 12-6-07 in
Gazzetta Ufficiale n.141 del 20-6-07), anche per i fatti anteriori alla data del 4-4-01 e anche qualora le lesioni
non siano conseguenza di un incidente stradale, dalla liquidazione delle permanenti dal 10%, per le quali
sono adottate le tabelle del Tribunale di Milano; per lʼeventuale personalizzazione si terrà conto delle par-
ticolari concrete circostanze soggettive allegate e provate.

Danno biologico temporaneo assoluto:
analogamente la liquidazione viene differenziata a seconda se la sua stabilizzazione comporti un danno
biologico permanente fino al 9% compreso (anche per i fatti anteriori alla data del 4-4-01 e anche qualora
le lesioni non siano conseguenza di un incidente stradale) oppure un danno biologico permanente in per-
centuale maggiore; nel primo caso viene adottata la quantificazione di cui al citato art.139 (allʼattualità
€.40,72), mentre nel secondo caso la quantificazione del Tribunale di Milano (€.65).

LE TABELLE 2008

III sezione civile del Tribunale di Bologna

RIFLESSIONI PSEUDO-SERIE 

SULL’UTILITÀ DELLE STATISTICHE 

APPLICATE AL SESSO. 

MEDITATE GENTE, MEDITATE.

10% delle donne hanno fatto l’amore nell’ora

che segue il primo incontro;

20% degli uomini hanno già fatto l’amore in

luoghi insoliti;

36% delle donne sono piuttosto favorevoli al

naturismo;

45% delle donne preferiscono gli uomini bruni

con gli occhi blu;

46% delle donne praticano la sodomia;

70% delle donne preferiscono fare l'amore la

mattina;
80% degli uomini non hanno mai avuto rela-

zioni omosessuali;

90% delle donne amerebbero fare l’amore

nella foresta;

99% delle donne non hanno mai fatto l’amore

in ufficio.

CONCLUSIONI
Statisticamente è più probabile che voi sodo-

mizziate una sconosciuta in una

foresta di prima mattina che fare l'amore in uf-

ficio in fine serata.

MORALE
Non restate in ufficio fino a tardi: non serve a

niente !!!

PER SORRIDERE
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L’OSSERVATORIO SUL MERITO IL SOLE 24 ORE

LA RASSEGNA DELLE MASSIME

Rassegna delle massime
della Cassazione civile

RESPONSABILITÀ CIVILE

Circolazione stradale – Presunzione di colpa – Superamento –
Prova diretta – Necessità – Esclusione – Conseguenze. (Cc, ar-
ticolo 2054)

La prova liberatoria della presunzione di colpa di cui all’articolo
2054 del Cc, da parte del conducente, per danni prodotti nella cir-
colazione di veicoli non deve necessariamente essere data in modo
diretto, dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da
colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma
può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della
vittima o di un terzo è stato il fatto casuale esclusivo dell’evento dan-
noso, non evitabile da parte del conducente con la adozione di effi-
cienti manovre di emergenza. (M. Fin.)
· Sezione III, sentenza 30 novembre 2006 n. 25484 – Pres. Preden;

Rel. Levi; Pm (conf.) Sorrentino; Ric. Poste Italiane Spa; controric.
Fondiaria Sai Spa.

Equa riparazione – Danno – Liquidazione – Criteri della Corte
di Strasburgo – Osservanza – Necessità – Poteri del giudice na-
zionale – Limiti. (Legge 24 marzo 2001 n. 89, articolo 2)

In tema di liquidazione del danno conseguente alla eccessiva durata
del processo il giudice nazionale è obbligato a tenere conto dei criteri
di determinazione della riparazione applicati dalla Corte di Stra-
sburgo pur conservando un margine di valutazione che gli consente
di discostarsene, purché in misura ragionevole. (M. Fin.)
· Sezione I, sentenza 29 novembre 2006 n. 25372 – Pres. Proto; Rel.

Viltrone; Pm (conf.) Russo L.A.; Ric. De Ionna; Int. Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Equa riparazione – Danno – Liquidazione – Materia del con-
tendere – Interessi patrimoniali che non incidano in modo di-
retto sullo svolgimento della vita del ricorrente – Irrilevanza.
(Legge 24 marzo 2001 n. 89, articolo 2)

La esiguità della posta in gioco nel processo ove si è verificato il man-
cato rispetto del termine ragionevole di durata del processo stesso, sì
da non incidere in modo diretto sul normale svolgimento della vita
del ricorrente, non è suscettibile di impedire il riconoscimento del
danno non patrimoniale. L’ansia e il patema d’animo conseguenti
alla pendenza del processo, infatti, si verificano normalmente anche
nei giudizi in cui sia esigua la posta in gioco, onde tale aspetto può
avere un effetto riduttivo del risarcimento, ma non quello della sua
esclusione. (M. Fin.)
· Sezione I, sentenza 29 novembre 2006 n. 25372 – Pres. Proto; Rel.

Vitrone; Pm (conf.) Russo L.A.; Ric. De Ionna; Int. Presidenza del

Consiglio dei ministri.
NOTA

Nello stesso senso, sezione I, sentenza 29 novembre 2006 n.
25373 – Pres. Proto; Rel. Vitrone; Pm (conf.) Russo L.A.; Ric.
Guizzi; Int. Presidenza del Consiglio dei ministri.

Equa riparazione – Danno – Liquidazione – Misura – Riferi-
mento alla intera durata del processo – Esclusione. (Legge 24
marzo 2001 n. 89, articolo 2)

In caso di irragionevole durata del processo l’indennizzo deve essere
commisurato non all’intera durata del processo ma solo al periodo di
tempo eccedente la sua durata ragionevole.  (M. Fin.)
· Sezione I, sentenza 29 novembre 2006, n. 25372 – Pres. Proto; Rel:

Vitrone; Pm (conf.) Russo L.A.; Ric. De Ionna; Int. Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Circolazione stradale – Contestazione della infrazione – Imme-
diata – In caso di attraversamento dell’incrocio con luce sema-
forica rossa – Necessità. (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, articoli 200
e 201)

In caso di accertamento della violazione delle norme della circola-
zione mediante apparecchi automatici di rilevamento, se può rite-
nersi ammissibile la contestazione non immediata della infrazione al
codice della strada con riferimento all’eventualità dell’eccesso di ve-
locità tanto non può ammettersi nel diverso caso di attraversamento
di incrocio con luce semaforica rossa, che, anzi, lascia supporre una
velocità non elevata. In ogni caso l’assenza non occasionale, di agenti
operanti sul posto, non appare consona alla utilizzazione di un ap-
parecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce
del disposto dell’articolo 384 del regolamento di esecuzione del co-
dice della strada. La norma, infatti, ha natura regolamentare e,
quindi, secondaria rispetto alla disposizione legislativa che prevede
come regola generale la contestazione immediata e non contempla,
affatto, l’assenza di agenti sul punto. Come evidenziato in motiva-
zione, nella sentenza in rassegna, la stessa si contrappone, consape-
volmente, alla giurisprudenza anteriore, che in molteplici occasioni
ha affermato, nel passato, che in tema di violazioni del codice della
strada, alla luce degli articoli 200 e 201, recanti la speciale disciplina
dell’accertamento e della contestazione, è legittimo l’accertamento
successivo al momento della violazione, ove si consideri che quando
questa viene accertata mediante dispositivi di controllo, l’accerta-
mento è atto all’organo di polizia stradale del tutto distinto dalla mera
registrazione analogica o digitale ovvero dalla correlata documenta-
zione fotografica o video del fatto che integra la violazione stessa,
consistendo nella lettura, da parte degli organi di polizia, del supporto
sul quale i dati sono registrati dall’apparecchiatura di controllo (in
questo senso ad esempio, Cassazione, sentenza 21 luglio 2005 n.
15348). Precisa la pronuncia in rassegna, sempre in motivazione —
censurando l’uso eccessivamente disinvolto che molte amministra-
zioni comunali fanno degli apparecchi automatici in questione solo
a fini di bilancio — che in realtà, la istituzione rinuncia alla contesta-
zione immediata appare non conforme  alle possibili situazioni che
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in tali evenienze possono verificarsi (esemplificativamente il caso di
coda di autoveicoli che non consenta al mezzo che abbia legittima-
mente impegnato l’incrocio di attraversarlo tempestivamente)  e che
solo la presenza di un agente operante in loco può ricondurre nell’al-
veo della corretta applicazione delle disposizioni relative.  (M. Fin.)
· Sezione II, sentenza 22 novembre 2006 n. 24766 – Pres. Settimj;

Rel. Correnti; Pm (diff.) Russo R.; Ric. Maniglia; Int. Comune di
Melendugno.

NOTA
Conforme, Sezione II, sentenza 22 novembre 2006 n. 24764 –
Pres. Settimj; Rel. Correnti; Pm (conf.) Uccella; Ric. Lombardo;
Controric. Comune di Alessandria.

Circolazione stradale – Contestazione della infrazione – Imme-
diata – In caso eccesso di velocità – Necessità – Esclusione –
Condizioni.  (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, articolo 142)

In tema di violazione delle norme del codice della strada è legittima
la contestazione differita della violazione dell’articolo 142 di tale co-
dice (eccesso di velocità) quando il rilevamento sia avvenuto con
strumentazione che richieda il passaggio del veicolo avanti la posta-
zione con conseguente impossibilità, non bisognevole di ulteriore
motivazione, di intimazione immediata, né è sindacabile l’organizza-
zione del servizio, che rientra nei poteri discrezionali della ammini-
strazione, da parte del giudice ordinario. (M. Fin.)
· Sezione II, sentenza 4 dicembre 2006 n. 25710 – Pres. Settimj; Rel.

Atripaldi; Pm (conf.) Russo R.; Ric. Comune di Rocca d’Aspide;
Controric. Infrater Srl.

NOTA
Conforme: sezione II, sentenza 4 dicembre 2006 n. 25710 –
Pres. Settimj; Rel. Atripaldi; Pm (conf.) Russo R.; Ric. Comune
di Rocca d’Aspide; Controric. D’Angelo. Nello stesso senso, se-
zione II, sentenza 4 dicembre 2006 n. 25698 – Pres. Pontorieri;
Rel. Bucciante; Pm (conf.) Destro; Ric. Comune di Terni; Int.
Massai.

Responsabilità civile automobilistica – Guida con patente sca-
duta – Domanda di rivalsa dell’assicuratore – Accoglimento.
(Dlgs 7 settembre 2005 n. 209, articolo 144)

Deve essere dichiarato il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei con-
fronti del proprio assicurato, per tutte le somme erogate in dipen-
denza del sinistro da questi causato, laddove risulti che lo stesso al
momento del sinistro guidava con patente scaduta. Tale ipotesi, in-
fatti, essendo equiparabile per giurisprudenza costante (1) a quella di
chi si ponga alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito la
patente, determina l’inoperatività della garanzia assicurativa. Ai fini
probatori, sarà sufficiente alla compagnia assicuratrice fornire la di-
mostrazione di quanto dedotto attraverso la polizza assicurativa e le
relative condizioni generali contenenti la clausola limitativa del ri-
schio, mentre incomberà all’assicurato fornire la prova contraria (2).
In macanza di tale prova, l’assicurato dovrà rimborsare all’assicura-
tore tutte le somme erogate ai danneggiati, oltre interessi dalla data
del pagamento sino al soddisfo.  (L. Sca.)
· Tribunale di Roma, Sezione XII, sentenza 13 novembre 2007, n. rg.

75865/04 – Giudice unico Canonico
(1) Vedi Cass., sentenza n. 7035/1999.
(2) A tal riguardo, osserva il giudice capitolino, trattandosi di clausola che

non riduce l’ambito della responsabilità rispetto alle previsioni di legge o
del contratto, ma che, al contrario individua e delimita l’oggetto del con-
tratto e il rischio dell’assicuratore stesso, il verificarsi delle condizioni cui
è condizionata l’operatività della garanzia si configura come elemento co-
stitutivo del diritto all’indennizzo, con la conseguenza che è onere del-
l’assicurato fornire la relativa prova (in termini cfr. Cass., sentenza n.
10290/2001 e Cass., sentenza n. 2974/1993).

APPREZZAMENTO AUTONOMO

Risarcimento del danno – Patrimoniale e non patrimoniale
(danni morali) – Perdita o compromissione della capacità ses-
suale – Danni – Biologico ed esistenziale – Sussistenza.

In tema di danni alla persona, la perdita o la compromissione, anche
soltanto psichica, della sessualità – il cui diritto rientra tra i diritti
inviolabili della persona (articolo 2 della Costituzione) – oltre che
componente del danno biologico consequenziale alla lesione per fatto
illecito altrui, costituisce di per sé danno esistenziale, la cui rilevanza
deve essere autonomamente apprezzata e valutata equitativamente in
termini non patrimoniali. (Fattispecie relativa alla perdita – a seguito
di sinistro stradale – della capacità di avere rapporti sessuali, per im-
potentia coeundi, con conseguente sindrome soggettiva ansioso-de-
pressiva).
· Cassazione, sezione III civile, sentenza 1 dicembre 2006 – 2 feb-

braio 2007 n. 2311

PROFESSIONI

Avvocato – Conferimento incarico professionale – Accettazione
– Prova – Decorso termine prescrizionale – Grave negligenza -
Nesso causalità -  Responsabilità – Sussistenza. (Cc, articoli 2054
e 2947)

Il conferimento da parte del cliente e l’accettazione dell’incarico pro-
fessionale (nella specie relativi ad una questione di risarcimento
danni a seguito di sinistro stradale) da parte di un avvocato risultano
provati, anche in assenza di mandato scritto, ma come da prova per
testi escussa, allorché a) siano intercorse telefonate nelle quali il le-
gale assicurava il cliente sul buon andamento della pratica; b) siano
stati consegnati i documenti relativi alla pratica da seguire; c) il
cliente sia stato contattato dalla segretaria dell’avvocato al fine di fis-
sare un appuntamento con il legale stesso, anche se poi non avve-
nuto; d) l’avvocato non abbia contestato l’esistenza del mandato; e)
lo stesso legale non ha dato risposta alle lettere spedite dal nuovo le-
gale che lo sollecitavano a trasmettere le raccomandate con le quali,
a suo dire, aveva avanzato le richieste di risarcimento interrompendo
la prescrizione. Accertato l’incarico professionale, il legale risulta gra-
vemente negligente per aver lasciato decorrere il termine prescrizio-
nale del diritto da far valere (nella specie di due anni) sussistendo il
nesso causale fra difettosa prestazione professionale e danno lamen-
tato dal cliente. (P. Russo)
· Corte d’Appello di Firenze, Sezione II, sentenza 18 aprile 2007, n.

603 – Presidente Bellagamba; Estensore Trovato.

Responsabilità professionale – Colpa medica – Natura contrat-
tuale del rapporto tra medico e paziente – Sussistenza – Onere
della prova – Condizioni. (Costituzione, articolo 32; Cc, articoli
1218, 2043 e 2236)
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In tema di responsabilità professionale medica, sussistendo un rap-
porto contrattuale (quand’anche fondato sul solo contatto sociale),
in applicazione della regola di cui all’art. 1218 c.c. il paziente ha
l’onere di allegare l’inesattezza dell’adempimento e non deve pro-
vare la colpa, né, tanto meno, la gravità di essa, dovendo il difetto di
colpa o la non qualificabilità della stessa in termini di gravità, essere
allegata e provata dal medico, gravando sul medesimo l’onere di di-
mostrare l’esatto adempimento, e cioè che la prestazione professio-
nale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi
sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. In
particolare, la limitazione della responsabilità professionale del me-
dico ai soli casi di dolo o colpa grave, a norma dell’art. 2236 c.c., si
applica nelle sole ipotesi che presentino problemi tecnici di partico-
lare difficoltà, e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità at-
tiene esclusivamente all’imperizia, non all’imprudenza e alla
negligenza, cosicché risponde anche per colpa lieve il professionista
che, nell’esecuzione di un intervento o di una terapia medica, pro-
vochi un danno per omissione di diligenza. Comunque, anche
quando la prestazione non è di facile esecuzione, rimane a carico del
sanitario la prova che la prestazione era di particolare difficoltà,
nonché la prova dell’assenza di colpa, in applicazione altresì del
principio della c.d. vicinanza della prova. (P. Russo) (P. Russo)
· Corte d’Appello di Firenze, Sezione II, sentenza 12 settembre 2007,

n. 1194 – Presidente Cappelli; Estensore Materi.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Danno biologico – Insidia stradale non segnalata – Cantiere
aperto – Conoscibilità e visibilità dell’insidia – Responsabilità del-
l’impresa appaltatrice – Prova – Non sussiste.  (Cc, articolo 2043)

Il sinistro verificatosi in coincidenza con una disconnessione del
manto stradale cagionata da un cantiere aperto per la realizzazione
di lavori di ripristino della copertura bituminosa, può imputarsi alla
responsabilità dell’impresa appaltatrice in base all’accertamento pro-
batorio di elementi certi ed inequivoci a sostegno della versione dei
fatti avanzata dal danneggiato. Pertanto, qualora risulti in giudizio
che il danneggiato ben conoscesse il luogo del sinistro poiché vi si re-
cava quotidianamente al lavoro nonché fosse al corrente della pre-
senza sul posto di lavori di manutenzione e rifacimento dell’asfalto
oltre che della natura e dell’entità delle oper in corso, non è consen-
tito escluderne la responsabilità nel pregiudizio sofferto, in assenza
di ulteriori prove sul punto (1). (F.Utz.)
· Tribunale di Roma, Sezione XIII, sentenza 6 febbraio 2007, n. rg.

80896/2002 – Giudice unico Antonioni
(1) Conformi, Giudice di pace di Roma, Sez. V, sentenza 15 giugno 2005, n.

21281: «In caso di danni riportati da un veicolo in seguito al transito su
di una buca stradale, l’automobilista non può ottenere dall’ente pubblico
proprietario della strada il risarcimento del danno per il principio del ne-
minem laedere se non prova la ricorrenza di situazioni di rischio non per-
cepibili mediante l’applicazione della consueta diligenza quali l’elemento
oggettivo della non visibilità dell’insidia e quello soggettivo della sua non
prevedibilità». V. anche Tribunale di Roma, Sez. XII, sentenza 11 gennaio
2005, n. 364: «Deve escludersi la responsabilità del Comune per danni
causati agli utenti della strada per difetto di manutenzione del manto stra-
dale (nella specie, avvallamenti in corrispondenza di tombini posti sulla
sede stradale), qualora non venga fornita puntuale prova circa l’effettiva
distanza delle buche dal punto dell’urto, genericamente indicate dal teste
escusso e non rilevate dagli agenti intervenuti, e circa la loro conforma-
zione. Né il successivo intervento manutentivo, con l’eliminazione di tali 
avvallamenti, può costituire di per sé stesso elemento eloquente e confes-

sorio». Inoltre, Cass., sez. III, sentenza 4 giugno 2004, n. 5666; ancora
Tribunale di Roma, Sez. XII, sentenza 10 novembre 2003, n. 36375.

Rassegna delle massime
della Cassazione penale

CIRCOLAZIONE STRADALE

Comportamento del conducente in caso di incidente – Incidente
con danno alla persona – Inottemperanza all’obbligo di fer-
marsi – Presupposti.  (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, articolo 189,
commi 1 e 6)

Il reato di fuga previsto dall’articolo 189, commi 1 e 6, del codice
della strada è reato omissivo di pericolo che impone all’agente di fer-
marsi per un tempo apprezzabile in presenza di un incidente, da lui
percepito, che sia riconducibile al suo comportamento, concreta-
mente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si
debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle persone, pe-
raltro non accertabile immediatamente nella sua sussistenza e con-
sistenza.
· Sezione IV, sentenza 19 dicembre 2006 – 2 febbraio 2007 n. 4181

– Pres. Coco; Rel. Bartolomei; Pm (conf.) Baglione; Ric. Carne-
letto.

Comportamento del conducente in caso di incidente – Incidente
con danno alla persona – Inottemperanza all’obbligo di fer-
marsi – Presupposti – Fermata – Durata – Fermata per un lasso
temporale tale da non consentire l’identificazione – Inidoneità
– Reato – Sussistenza.  (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, articolo 189,
commi 1 e 6)

Poiché l’obbligo di fermarsi è finalizzato anche a fornire le proprie
generalità, integra il reato di fuga previsto dall’articolo 189, commi 1
e 6, del codice della strada anche una sosta breve e momentanea.
· Sezione IV, sentenza 19 dicembre 2006 – 2 febbraio 2007 n. 4181

– Pres. Coco; Rel. Bartolomei; Pm (conf.) Baglione; Ric. Carneletto.

Guida sotto l’influenza dell’alcool – Accertamento – Alcooltest
– Facoltà difensive – Avviso della facoltà di farsi assistere da un
difensore di fiducia – Omissione – Conseguenze – Nullità – De-
ducibilità – Limiti.  (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186; Cpp,
articoli 182, comma 2, e 356; disposizioni di attuazione del Cpp, ar-
ticolo 114)

In occasione dell’effettuazione dell’“alcooltest”, il mancato avverti-
mento della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in
violazione dell’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del Cpp,
dà luogo a una nullità di natura “intermedia”, che deve ritenersi sa-
nata se non dedotta prima ovvero immediatamente dopo il compi-
mento dell’atto, ai sensi dell’articolo 182, comma 2, del Cpp, senza
attendere il compimento di un successivo atto del procedimento.
· Sezione IV, sentenza 18 settembre 2006 – 25 gennaio 2007 n.

2584 – Pres. L. Marini; Rel. Foti; Pm (parz. Diff.) Geraci; Ric. Bra-
daschia
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Sussistendo un forte contrasto giurisprudenziale
in seno alle sezioni semplici della Suprema Corte
circa la configurabilità e la risarcibilità del danno
esistenziale come terza sottocategoria autonoma,
ossia distinta dal danno biologico e dal danno
morale soggettivo, nellʼambito del danno non pa-
trimoniale, si rimettono gli atti del procedimento al
primo Presidente per lʼeventuale assegnazione
della causa alle Sezioni Unite.

L'ORDINANZA DELLA III SEZIONE
La terza sezione della Corte di Cassazione sollecita
lʼintervento delle Sezioni Unite, ritenuto non più diffe-
ribile, in ordine alle svariate tematiche del danno non
patrimoniale (ed in particolare sulla categoria del
danno esistenziale).
L'ordinanza di seguito riportata per esteso fa il punto
sulle diverse posizioni che si fronteggiano, chiedendo
conferma alle Sezioni Unite sulle seguenti conclu-
sioni:
1) il danno patrimoniale è risarcibile ex art. 2043 c.c.,

quello non patrimoniale secondo il combinato dispo-
sto degli artt. 2043 + 2059 c.c.;

2) la categoria del danno patrimoniale si articola nelle
due sotto-voci del lucro cessante e del danno emer-
gente;

3) la categoria del danno non patrimoniale si articola
a sua volta in un sottosistema composto dal danno
biologico in senso stretto, dal danno esistenziale,
dal danno morale soggettivo;

4) il danno biologico e il danno esistenziale hanno mor-
fologia omogenea (entrambi integrano una lesione
di fattispecie costituzionali, quella alla salute il primo,

quelle costituite da "valori/interessi costituzional-
mente protetti" il secondo) ma funzioni diversificate
(anche per volontà del legislatore ordinario), con
conseguenti differenze sul piano dei parametri va-
lutativi delle poste risarcitorie;

5) in particolare, il danno esistenziale attiene alla sfera
del fare a-reddituale del soggetto, e si sostanzia
nella lesione di un precedente "sistema di vita", du-
revolmente e seriamente modificato, nella sua es-
senza, in conseguenza dell'illecito;

6) il danno morale soggettivo si caratterizza, invece,
per una diversa ontogenesi, restando circoscritto
nella sfera interiore del sentire, mai destinata all'ob-
biettiva esteriorizzazione;

7) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale
soggettivo sono incondizionatamente risarcibili en-
tro i limiti della riserva di legge di cui all'art. 2059 c.c.;

8) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale
soggettivo sono risarcibili anche oltre quei limiti se
(e solo se) il comportamento del danneggiante ab-
bia inciso su valori/interessi costituzionalmente tu-
telati (e il superamento del limite della riserva di
legge vale tanto per l'una quanto per l'altra categoria
di danno, come si legge testualmente nella sen-
tenza 8828/2003 della S.C.);

9) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale
soggettivo sono risarcibili se (e solo se) di entrambi
il danneggiato fornisca la prova (anche mediante al-
legazioni e presunzioni), non esistendo, nel nostro
sottosistema civilistico, danni in re ipsa".

■ Corte di Cassazione, sezione III civile Ordinanza del 25
febbraio 2008, n. 4712 (presidente Preden, estensore
Travaglino, Pm conforme Uccella)

CASSAZIONE

Risarcimento danno non patrimoniale 
e danno esistenziale 

alle Sezioni Unite dovranno stabilire se è nata una terza categoria autonoma

INTERROGAZIONE 
La maestra chiede a Gianni: “Ci sono cin-
que uccelli appollaiati su un ramo.
Se spari ad uno degli uccelli, quanti ne ri-
mangono?”
Il bambino risponde:“Nessuno, perché con
il rumore dello sparo voleranno via tutti”. 
La maestra: “Beh, la risposta giusta era

'quattro', ma mi piace come ragioni”.
Allora Gianni dice: “Posso farle io una do-
manda adesso?” .
La maestra:“Va bene”.
Gianni: “Ci sono tre donne sedute su una
panchina che mangiano il gelato.
Una lo lecca delicatamente ai lati; la se-
conda lo ingoia tutto fino al cono, mentre

la terza dà piccoli morsi in cima al gelato. 
Quale delle tre è sposata?”
L’insegnante arrossisce e risponde: "Sup-
pongo la seconda... quella che ingoia il ge-
lato fino al cono” 
E Gianni: “Beh, la risposta corretta è ‘quella
che porta la fede’, ma mi piace come ra-
giona”. 

PER SORRIDERE



26 n. 3-4 marzo-aprile 2008 INFORTUNISTICA STRADALE

CORTE DI CASSAZIONE
Sezione III civile 

Sentenza 6 dicembre 2007 – 25 gennaio 2008, n. 1690

Presidente: Di Nanni – Relatore: Spirito — Pm: Lo Voi 
Ricorrente Santangeli – Controricorrente Sasa Assicurazioni Spa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma accolse la domanda proposta dal Santangeli – contro il
Grilli, la soc. Autotravel Italiana e la soc. Sasa Ass.ni – per il risarcimento del
danno da sinistro stradale, riconoscendo alla vittima (tra l’altro) il risarcimento
del danno patrimoniale per ridotta capacità lavorativa.
La Corte di Roma, in parziale accoglimento dell’appello della compagnia as-
sicuratrice, ha respinto la domanda della vittima (un medico) diretta al rico-
noscimento del menzionato danno patrimoniale. In particolare, il giudice
d’appello, rilevato che il Santangeli, a seguito dell’incidente occorsogli,
era stato sollevato dal servizio in sala operatoria, ma era comunque rima-
sto alle dipendenze dell’ospedale, addetto alle attività ambulatoriali e di
corsia nel reparto chirurgico, ha ritenuto non provata la riduzione della
capacità di guadagno.
Propone ricorso per cassazione il Santangeli a mezzo di tre motivi. Risponde
con controricorso la compagnia. Il ricorrente ha depositato memoria per
l'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo il ricorrente sostiene che il giudice avrebbe violato il prin-
cipio dell’art. 112 c.p.c., in quanto la controparte, sia nei motivi d’appello, sia
nelle conclusioni rassegnate in quel grado, s’era limitata a chiedere la riforma
della prima sentenza limitatamente alla misura liquidata per le varie voci di
danno. Sicché, la Corte d’appello avrebbe pronunziato oltre la domanda lad-
dove ha escluso la riconoscibilità del danno da ridotta capacità di guadagno.
Nel secondo motivo è censurata la contraddittorietà in cui sarebbe incorsa la
motivazione, avendo il giudice, per un verso, accertato che il danneggiato era
stato sollevato dall’attività di routine in sala operatoria e che aveva subito la
riduzione della sua capacità lavorativa specifica nella misura del 75%, e, per
altro verso, escluso che da ciò potesse derivare un danno patrimoniale futuro
rispetto alle frustrate aspirazioni economiche e di carriera.
Il terzo motivo lamenta la violazione dell’art. 2729 c.c, per avere omesso il
giudice di dedurre in via presuntiva la riduzione della capacità di guadagno.
I motivi secondo e terzo, che possono essere congiuntamente esaminati, sono
fondati.
Il giudice del merito, nell’escludere il danno da ridotta capacità di guadagno,
dichiara di adeguarsi al principio secondo cui, provata la capacità di guadagno
e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del
lucro cessante e la relativa prova incombe al danneggiato (sul punto è fatto ri-
ferimento a Cass. 27 luglio 2001, n. 10289). Osserva, poi: che il professionista
danneggiato, benché non esplichi più l’attività di chirurgo, continua a prestare
servizio nel medesimo ospedale d’appartenenza (addetto alle attività ambula-
toriali e di corsia del reparto chirurgico); che il danneggiato non ha provato una
sensibile riduzione di reddito, né, qualora non si fosse verificata tale ipotesi,
di non aver potuto usufruire di un reddito ancor più rilevante per la perdita di
opportunità di lavoro nello specifico settore di chirurgia; che, inoltre, il San-
tangeli non ha prodotto “alcuna situazione comparativa fra i guadagni per-
cepiti nel periodo precedente e quello successivo al sinistro stradale”. La
sentenza ha, dunque, concluso di non poter concedere “ad un autonomo risar-
cimento come danno patrimoniale, non essendo stata fornita nessuna dimo-
strazione, nemmeno di carattere presuntivo, che la riduzione della capacità
lavorativa specifica abbia dato luogo ad una riduzione della capacità di gua-
dagno” (qui è fatto riferimento a Cass. 22 giugno 2001, n. 8599).
A questo punto è possibile rilevare che il giudice, affrontato e risolto negati-
vamente il problema della riduzione del reddito nel periodo strettamente a ca-

vallo della verificazione del sinistro (e, dunque, il problema del danno emer-
gente), ha del tutto trascurato la questione relativa al danno patrimoniale
futuro, ossia del lucro cessante costituente conseguenza probabile della
subita invalidità permanente. Non ha tenuto conto che questo danno, pro-
iettandosi nel futuro, è da valutare su base prognostica e che il danneggiato,
nell’ambito delle prove, può avvalersi anche delle presunzioni semplici; sic-
ché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa è di una
certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, (cd. micro-
permanenti, le quali non producono danno patrimoniale, ma costituiscono
mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che anche la
capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura (non ne-
cessariamente in modo proporzionale), qualora la vittima già svolga un’attività
o presumibilmente la svolgerà. Si tratta, però, pur sempre di una prova
presuntiva e non di un automatismo, con la conseguenza che potrà essere
superata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di la-
voro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e
che, quindi, non v’è stato in concreto alcun danno patrimoniale (per questi
concetti, cfr. proprio Cass. 22 giugno 2001, n. 8599, in motivazione, che la
stessa sentenza impugnata, come s’è visto, cita, pur senza adeguarvisi).
Altrettanto incongrua è l’affermazione secondo cui “non può quindi farsi
luogo, nella situazione descritta, ad un autonomo risarcimento come danno
patrimoniale, non essendo stata fornita la dimostrazione, nemmeno di carat-
tere presuntivo, che la riduzione della capacità lavorativa specifica abbia
dato luogo ad una riduzione della capacità di guadagno”. Affermazione as-
solutamente apodittica o, quanto meno, insufficiente, che non tiene conto
dell’esistenza in atti di una serie di elementi (rinvenibili nella stessa sen-
tenza impugnata, nonché nei motivi di ricorso, non smentiti dal controricorso),
quali la giovane età del professionista, la sua stabile partecipazione, pre-
cedentemente al sinistro, all’equipe operatoria dell’ospedale, lo svolgi-
mento per opera sua di un gran numero di interventi eseguiti nel reparto,
la riduzione della funzionalità della mano destra tale da incidere al 75%
sulla sua capacità lavorativa specifica, così da impedirgli o rendergli
estremamente difficili le manovre tipiche del chirurgo, la sua esclusione,
successivamente al sinistro, dall’attività operatoria e l’adibizione a mere
attività di corsia e di ambulatorio.
Elementi, questi, che avrebbero dovuto innescare (con esito positivo o nega-
tivo rispetto al fine richiesto) il ragionamento probabilistico circa il normale
sviluppo della carriera di un giovane chirurgo, tenuto conto delle sue ordinarie
aspettative di ruolo ed economiche, nel settore pubblico ed, eventualmente, in
quello privato, a fronte delle concrete possibilità di poter svolgere in futuro at-
tività operatoria.
È per questo che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai
motivi secondo e terzo del ricorso ed il giudice del rinvio dovrà adeguarsi al
principio secondo cui: il danno patrimoniale futuro è da valutare su base pro-
gnostica ed il danneggiato, tra le prove, può avvalersi anche delle presunzioni
semplici; sicché, provata la riduzione della capaciti di lavoro specifica, se essa
è di una certa entità e non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità,
(cd. micropermanenti, le quali non producono danno patrimoniale, ma costi-
tuiscono mere componenti del danno biologico), è possibile presumersi che
anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura (non
necessariamente in modo proporzionale), qualora la vittima già svolga un’at-
tività o presumibilmente la svolgerà. Si tratta, però, pur sempre di una prova
presuntiva e non di un automatismo, con la conseguenza che potrà essere su-
perata dalla prova contraria che, nonostante la riduzione della capacità di la-
voro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capacità di guadagno e
che, quindi, non v'è stato in concreto alcun danno patrimoniale (cfr. sul punto
anche Cass. il maggio 2007, n. 10831).
L’accoglimento dei motivi secondo e terzo ha efficacia assorbente rispetto al
primo. Il giudice del rinvio provvedere anche in ordine alle spese del giudizio
di cassazione.

P.Q.M. 
La Corte accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso, dichiara assorbito il
primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla
Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche perché provveda
sulle spese del giudizio di cassazione.

Provata la riduzione della capacità di lavoro specifica
la contrazione dei guadagni si presume
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Sezione V Civile

ORDINANZA
RG. N. 105924/2007

Il Giudice di Pace avv. Emanuela Artone, letti gli atti e sciogliendo
la riserva che precede,

PREMESSO
■ TIZIO (rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Giorgio Gallone)
agisce ex art 2054 cod. civ. nei confronti di CAIO e SEMPRONIO,
rispettivamente proprietario e conducente dell’autovettura LAN-
CIA DELTA targa XXXX, chiedendo il risarcimento dei danni tutti
subiti a seguito del sinistro stradale avvenuto in Roma il 15 feb-
braio 2007.
Allega l’attore che in data 15 febbraio 2007 egli percorreva via di
Val Cannuta in Roma, conducendo la BMW 320 targa XXXX di
sua proprietà; che, in prossimità dell’incrocio con via De Osso, la
sua vettura veniva urtata dalla Lancia Delta di proprietà del sig.
Caio e condotta dal sig. Sempronio.
Deduce quindi l’attore l’esclusiva responsabilità del conducente
della Lancia Delta, il quale non avrebbe rispettato la normativa del
codice della strada, in particolare violando il segnale di precedenza.
Precisa l’attore che le parti avevano provveduto a redigere e sotto-
scrivere denuncia di sinistro, tempestivamente inoltrato alle rispet-
tive compagnie di Assicurazione; di non essere stato, ciò malgrado,
ancora risarcito dei danni subiti.
Produce in atti modello CAI, richiesta di risarcimento 25 maggio
2007 inoltrata con racc. A/R, anche ai fini della proponibilità della
domanda.
Disposta la comparizione delle parti all’udienza del 27 dicembre
2007, il GdP dichiarava la contumacia di CAIO e SEMPRONIO,
non comparsi e ritualmente citati. Quindi, disposto un breve rinvio
ex art. 320 c.p.c., alla successiva udienza del 24 gennaio 2008, il
GDP si riservava anche in ordine alla opportunità o meno di chia-
mata in causa ex art 107 cpc dell’ impresa di assicurazione del vei-
colo del convenuto, rimasto contumace.

CONSIDERATO
- I -

■ L’attore signor Tizio, nell’esercizio del suo diritto di difesa co-
stituzionalmente garantito, ha esperito azione risarcitoria ai sensi 

dell’art. 2054 cod. civ., per l’accertamento della responsabilità del
proprietario e del conducente del veicolo sopra descritto.
È pacifico che la procedura di risarcimento diretto prevista dall’art.
149 del Codice delle Assicurazioni non abbia abrogato l’azione
aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile civile.
Ciò si desume in tutta chiarezza dalla normativa del cod. ass. , il cui
presupposto logico è costituito dal riconoscimento, nel nostro or-
dinamento, del diritto scaturente dall’illecito aquiliano, diritto tu-
telato dalla Costituzione anche con riferimento alla natura del bene
giuridico leso (salute, proprietà: cfr. artt. 2054- 2059 c.c., 24 Cost.,
32 Cost., 42 Cost.).
In particolare, la vigenza di tale norma trova conferma esplicita nel
riferimento ad essa contenuto nell’art. 122 cod. ass.
Invero, a tutela del diritto al risarcimento del danno prodotto a per-
sone o cose dalla circolazione del veicolo sulle strade di uso pub-
blico, o su aree a queste equiparate, l’ordinamento appresta in via
generale, oltre all’ azione ordinaria ex art. 2054 cod. civ. nei con-
fronti del responsabile civile, l’azione attualmente prevista e disci-
plinata dall’art. 144 Dlgs 209/2005 nei confronti dell’impresa di
assicurazione del responsabile civile (cfr. artt. 2054 cod. civ. artt.
122- 144 Codice delle Assicurazioni).
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, nel caso di azione
risarcitoria promossa ai sensi dell’art. 2054 c.c. nei confronti del
proprietario e del conducente del veicolo, il giudice di primo grado
possa ordinare ex art. 107 c.p.c. l’intervento dell’impresa assicura-
trice che copre la responsabilità dell’autore dell’illecito (Cass.
13955/2007, Cass. n. 5928/1985).
Va anche premesso che la discrezionalità attribuita al giudice dal-
l’art. 107 c.p.c. (che si riallaccia all’art. 2907 comma 1 cod. civ.)
consente, entro precisi limiti ed alle condizioni previste, una certa
attenuazione del principio dispositivo e del principio della do-
manda, che opera dal lato dell’attore e non del terzo ( chiamato
come un qualsiasi convenuto).
L’ordine di intervento ex art 107 c.p.c. dell’ impresa di assicura-
zione del responsabile civile presuppone la sussistenza della co-
munanza di causa e dell’ opportunità del simultaneum iudicium.
Questo istituto deve oggi necessariamente essere interpretato ed
applicato anche alla luce del nuovo contesto in cui si colloca, e
dunque in conformità ai principi che devono presiedere il giusto
processo ( art. 111 Cost. ).
In tale nuova prospettiva costituzionale, ancor più che in passato,
si giustifica l’esercizio del potere discrezionale ex art. 107 c.p.c.
nei casi in cui sia utile a conseguire il pubblico interesse dell’eco-
nomia dei giudizi , al fine di evitare il formarsi di giudicati contra-
stanti o disarmonici.
Nel peculiare caso che occupa si ritiene, in particolare, che l’inter-
vento del terzo sia opportuno proprio per prevenire il probabile
proliferare di contenzioso e di decisioni contrastanti, trattandosi di
cause caratterizzate da evidenti elementi di comunanza.

Articolato commento del Giudice di Pace di Roma 

avv. Emanuela Artone con la chiamata in causa 

dell’assicurazione garante la r.c.a. del responsabile civile
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■ Come sopra evidenziato, l’odierno attore ha allegato di aver inol-
trato rituali richieste di risarcimento, anche ai fini della proponibi-
lità della domanda, rimaste tuttavia senza esito, dal che deve
desumersi la contestazione del suo diritto al risarcimento; egli ha
poi scelto, nell’esercizio del diritto di difesa costituzionalmente ga-
rantito, non già di agire ex art. 149 comma 6 Dlgs 209/2005, ma di
agire ex art. 2054 c.c..
Inoltre nel presente giudizio è accaduto che il convenuto ed allegato
responsabile sia rimasto contumace, e non abbia perciò chiamato
in garanzia (“propria”: Sez. Un. N. 13968/2004) ex art. 1917 ultimo
comma cod. civ. il proprio assicuratore. È appena il caso di rilevare
che dalla mera contumacia del responsabile civile, nulla può desu-
mersi in ordine all’ effettiva volontà di tale soggetto di avvalersi o
meno delle facoltà ad esso riconosciute ex art. 1917 cod. civ.
Ciò che invece rileva è l’obiettiva situazione di incertezza in cui è
posto- di fatto- l’attore, del tutto ignaro dell’affidabilità economica
del convenuto rimasto contumace.
Ora, occorre considerare che, in caso di insolvenza del convenuto
(signor Caio) l’attore — all’esito del presente giudizio — vedrebbe
nei fatti frustrata la realizzazione del proprio buon diritto al risar-
cimento. Al riguardo si consideri, infatti, che l’attore si troverebbe
sfornito di titolo nei confronti di una impresa di assicurazione, sog-
getto quest’ ultimo che, essendo munito di solido patrimonio, senza
ombra di dubbio offrirebbe maggiori garanzie di solvibilità, in
tempi ragionevoli (solidità economica in ragione della quale il le-
gislatore ha approntato in via generale l’azione ex art. 144 commi
primo e terzo cod. ass., nonché – a scelta del danneggiato — l’ul-
teriore azione ex art. 149 comma sesto cod. ass.).
In altre parole sussiste l’effettivo pericolo che l’attore, nei fatti,
veda vanificata la propria domanda di tutela, pur astrattamente ri-
conosciuta dal legislatore nell’art. 2054 c.c..
Invero può accadere che l’attore, munito di un titolo nei soli con-
fronti del convenuto, si imbatta nell’insolvenza di costui, in un pa-
trimonio incapiente ovvero non liquido; e che, di conseguenza, si
veda costretto ad intraprendere ulteriori azioni giudiziarie con gli
annessi costi e tempi. Di sicuro ne risulterebbe ritardata l’effettiva
realizzazione del credito e in definitiva compromessa la tutela del
diritto (anche in termini di costi/benefici), eventualità che pur-
troppo ricorre di sovente nella pratica. Non a caso, dunque, la giu-
risprudenza di legittimità ha dovuto affrontare tale problema,
prospettando soluzioni diverse. Si è al riguardo parlato di “efficacia
riflessa” del giudicato: l’accertamento contenuto nella sentenza di
condanna emessa ex art. 2054 c.c. nei confronti del responsabile,
farebbe stato anche nei confronti dell’assicuratore, in ordine alla
sussistenza dell’obbligo risarcitorio dell’autore dell’illecito e del
correlativo debito ( Cass. n. 10017 / 2005).
In giurisprudenza si è anche chiarito che il danneggiato – succes-
sivamente all’esercizio dell’azione ex art. 2054 c.c.- ben può espe-
rire l’ azione diretta ex art. 18 l. 990/1969 ( vigente art. 144 cod.
ass.) chiedendo un nuovo accertamento della responsabilità in fun-
zione dell’azione diretta contro l’assicuratore; tuttavia, in tal caso,
egli dovrebbe rivolgere la domanda di condanna al risarcimento
nei soli confronti dell’assicuratore, restando invece preclusa la ri-
chiesta di condanna verso il responsabile, per il divieto di bis in
idem (Cass. 12376 / 2007).
Tornando dunque alla fattispecie in esame, l’odierno attore, per ot-
tenere l’effettiva realizzazione del suo credito, si troverebbe co-
stretto ad esperire ulteriori azioni giudiziarie dagli esiti incerti, ciò
avuto anche riguardo alle delicate problematiche cui si è accennato
(“efficacia riflessa del giudicato”, possibile contrasto di giudicati
) ed alle contrastanti opinioni che si registrano in giurisprudenza.
In ogni caso è di tutta evidenza che l’attore sarebbe costretto a sob-

barcarsi gli oneri ed i costi (in termini pecuniari e di tempo perso)
di un nuovo giudizio ex art. 144 cod. ass. nei confronti dell’impresa
di assicurazione del responsabile.
È evidente la non conformità di tale probabile evenienza ai principi
che devono presiedere il giusto processo, oramai consacrati nella
nostra costituzione (art. 111 Cost.), e che comunque informano la
legislazione in materia di r.c.a., ispirata alla ratio di favorire la trat-
tazione, in un unico contesto processuale, delle questioni relative
al rapporto risarcitorio ed al rapporto indennitario.
In conclusione, per ovviare al possibile contrasto o disarmonia di
giudicati, per prevenire il proliferare di contenzioso e garantire una
celere ed effettiva tutela del diritto al risarcimento, si ritiene prefe-
ribile la soluzione individuata dalla S.C. nello strumento di cui al-
l’art. 107 c.p.c. (sul punto, Cass. 13955 / 2007, Cass. n. 5928/1985),
senza dubbio il più opportuno in relazione alle peculiarità del caso
che occupa.
Le ragioni di opportunità che motivano l’ordine di chiamata, nel
presente giudizio, dell’impresa di assicurazione del convenuto –
allegato responsabile — risultano evidenti laddove si consideri che
tale scelta meglio risponde, oltre che alle evidenziate esigenze di
ordine pubblico e di economia di giudizi, all’interesse dell’attore e,
in definitiva, di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda sostanziale.
Se il diritto di difesa è “diritto ad una celere difesa” e ad una ri-
sposta giudiziaria certa e definitiva; se la funzione della giurisdi-
zione consiste proprio nell’assicurare una tutela effettiva del diritto
sostanziale azionato (che, in mancanza, non può certamente defi-
nirsi tale), allora sarà evidente anche l’opportunità che l’accerta-
mento della responsabilità ex art. 2054 c.c. dei soggetti coinvolti
nell’evento lesivo in oggetto, avvenga immediatamente in contrad-
dittorio con tale terzo, al quale la causa è comune.

- II -
■ Invero la giurisprudenza sopra citata (Cass. 13955 / 2007, Cass.
n. 5928 / 1985) ben può essere estesa al caso in esame, posto che
la nuova disciplina delle procedure liquidative, contenuta nel vi-
gente codice delle assicurazioni, non ha fatto venir meno il requi-
sito della “comunanza di causa”, richiesto per l’esercizio del
potere discrezionale contemplato nell’art. 107 c.p.c..
Ciò appare evidente laddove si consideri che si contempla a favore
del danneggiato, in aggiunta all’ordinaria azione “diretta” ex art.
144 cod. ass., la nuova facoltà di azione ex art. 149 comma sesto
cod. ass.
Inoltre, nel contesto sopra evidenziato, sussiste l’evidente interesse
dell’attore alla chiamata in causa del terzo, assicuratore del respon-
sabile, ai fini dell’azione diretta ex art. 144 cod. ass., la cui parte-
cipazione al presente giudizio avrebbe quanto meno l’effetto di
rendere immediatamente opponibile a tale soggetto l’ accertamento
della responsabilità risarcitoria contenuto nella sentenza.

■ È noto che il requisito della “comunanza di causa”, rilevante
ai fini della decisione ex art. 107 c.p.c., sia “empirico ed elastico”,
caratterizzato da coincidenza solo tendenziale con i casi di cui al-
l’art. 106 c.p.c., che lascia margine per valutazioni di opportunità;
perciò la giurisprudenza suole includervi anche le ipotesi ricondu-
cibili all’“intervento volontario” ex art. 105 c.p.c.
Ciò premesso osserva il GdP che senza dubbio sussiste il requisito
della “comunanza di causa”, atteso che il danneggiato ha anche
facoltà di azione diretta ex art. 144 cod. ass., norma generale appli-
cabile alla fattispecie in esame.
Invero la fattispecie in esame ricade anche nell’ambito di applica-
zione dell’art. 149 del vigente codice delle assicurazioni, che im-
pone unicamente una particolare procedura stragiudiziale al
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danneggiato che intenda avvalersi della copertura assicurativa del
veicolo del responsabile ( si noti, infatti, che l’impresa di assicura-
zione del danneggiato gestisce il sinistro ex art. 149 cit. in nome
proprio ma “per conto” e nell’interesse dell’impresa di assicura-
zione del veicolo del responsabile).
Quanto, invece, alla speciale azione giudiziaria contemplata nel-
l’art. 149 comma sesto cod. ass., è evidente che la norma preveda
una mera facoltà a favore del danneggiato, facoltà che — come già
evidenziato — si aggiunge allo strumento fondamentale di tutela
contemplato in via generale nell’art. 144 cod. ass.
Dall’analisi dell’art. 149 cod. ass. emerge infatti che i primi cinque
commi hanno un ambito oggettivo di applicazione ben diverso ri-
spetto al comma sesto dello stesso articolo: nei commi I-V è rego-
lata la “obbligatoria” procedura stragiudiziale per le fattispecie
menzionate; nel comma VI invece, con riferimento alle stesse fat-
tispecie ed agli stessi soggetti, si contempla una ulteriore, possibile
forma di tutela giurisdizionale per il risarcimento dei danni .
Che si tratti di semplice facoltà di scelta riconosciuta al titolare del
diritto sostanziale, emerge dal significato letterale della parola uti-
lizzata dal legislatore nel sesto comma (“può”), che indica inequi-
vocabilmente la libertà di scelta in capo al danneggiato.
Il danneggiato, dunque, è anche il titolare attivo della nuova e spe-
ciale azione (art. 149 VI comma cod. ass.) , esperibile nei confronti
dell’impresa gestionaria, soggetto ben distinto dall’ impresa di as-
sicurazione del responsabile ex art. 144 cod. ass..
L’utilizzo del verbo “può” nel comma sesto si contrappone, signi-
ficativamente, all’utilizzo del diverso verbo “deve” contenuto nel
comma primo dello stesso articolo. Diverso l’ambito oggettivo di
applicazione dei diversi commi dell’art. 149 cod. ass., diversa la
regolamentazione voluta dal legislatore.
Dunque il danneggiato, in caso di esito negativo della obbligatoria
procedura stragiudiziale di cui all’art. 149 commi I-V, “potrà” li-
beramente decidere se avvalersi o non avvalersi della speciale
azione contemplata nel comma sesto, ovvero se agire ex art. 2054
cod. civ. nei confronti del responsabile o, ancora, se agire diretta-
mente ex art. 144 cod. ass. nei confronti dell’impresa di assicura-
zione del responsabile.
L’interpretazione letterale appena esposta, dal significato univoco,
trova puntuale conferma nella ratio legis, desunta dai principi e
criteri direttivi contenuti nell’art. 4 della legge-delega 29.7.2003
n. 229, finalizzati a tutelare il soggetto debole nelle procedure liqui-
dative, anche in attuazione della direttiva comunitaria 2005/ 14/
CE.
L’art. 4 quinquies di tale direttiva CE ha infatti previsto che “gli
Stati membri provvedono affinchè le persone lese a seguito di un
sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3,
paragrafo 1, della Direttiva 72/166/CEE , possano avvalersi di un
diritto di azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura con-
tro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro”,
Ora, nel nostro sistema tale diritto di azione diretta era già contem-
plato dall’art. 18 l. 990/1969, diritto quindi trasfuso nell’art. 144
cod. ass. vigente, in ottemperanza ai suddetti principi.
In conclusione il diritto di azione diretta ex art. 144 cod. ass. è, an-
che oggi, pienamente applicabile alla fattispecie in esame, ciò in
forza del chiaro tenore letterale della norma, che non lascia spazio
a dubbi. 
Una diversa interpretazione, oltre a contrastare con il dato testuale-
letterale appena evidenziato, renderebbe la norma incostituzionale.
Invero ritenere l’obbligatorietà, per il danneggiato, anche del-
l’azione ex art. 149 comma VI cod. ass., equivarrebbe a ritenere
abrogate le azioni esperibili (ex art. 2054 c.c. nonché ex art. 144
cod. ass.) a tutela del diritto di credito sorto a seguito dell’illecito,

il tutto in contrasto con le espressioni letterali utilizzate in più di una
norma (v. art. 2054 c.c. in relazione agli artt. 122- 144 cod. ass.; v.
anche art. 149 comma VI cod. ass. ), e con le disposizioni costituzio-
nali già menzionate, che tutelano quel diritto (artt. 24 Cost.- in rela-
zione agli artt. 2054 c.c.- 2059 c.c.).
Né è sostenibile che la norma imponga al danneggiato un singolare
“ordine cronologico” tra le diverse azioni esperibili, atteso che ne ri-
sulterebbe illegittimamente compromesso proprio quel diritto di di-
fesa che – al contrario – anche la “legge delega” intendeva
rafforzare.
È infine appena il caso di rilevare che, anche in presenza di diverse
opzioni interpretative (che non si ravvisano nel caso di specie), l’in-
terpretazione “costituzionalmente orientata” si impone all’interprete
( sul punto, tra le altre: Cass. pen. S.U. n. 674/1971; Cass. pen.
4906/1995).
In conclusione si ritiene che, nel vigente quadro normativo, il dan-
neggiato possa liberamente esperire l’ azione ex art. 2054 c.c. nei
confronti del solo responsabile del sinistro (conducenteproprietario),
o congiuntamente nei confronti di quest’ultimo e della relativa im-
presa di assicurazione ex art. 144 commi 1-3 cod. ass. (sul punto, v.
la recente sentenza del Tribunale di Torino 11.10.2007, AGCS,
08,65, sia pur relativa all’art. 141 cod. ass.; v. anche Cass. 13537 /
2007).

■ In definitiva, a tutela del diritto al risarcimento del danno prodotto
a persone o cose dalla circolazione del veicolo sulle strade di uso
pubblico, o su aree a queste equiparate, l’ordinamento appresta in
via generale, oltre all’ azione ordinaria ex art. 2054 cod. civ. nei con-
fronti del responsabile civile, l’azione attualmente prevista e discipli-
nata dall’art. 144 Dlgs 209/2005 nei confronti dell’impresa di
assicurazione del responsabile civile (cfr. artt. 2054 cod. civ. artt.
122- 144 Codice delle Assicurazioni).
La vastità, in termini statistici, del fenomeno regolato ha indotto il le-
gislatore ad apprestare rafforzati strumenti di tutela giurisdizionale,
in funzione dell’effettiva reintegrazione del bene leso (salute, pro-
prietà, patrimonio).
A tal fine il legislatore ha previsto che dell’obbligazione risarcitoria
debba rispondere anche l’impresa di assicurazione del veicolo del
responsabile, e che il relativo esborso patrimoniale possa anche gra-
vare su di essa (nelle forme “dirette” o “indirette e mediate” contem-
plate rispettivamente negli artt. 144 cod. ass. e 149 cod. ass.).
È in ogni caso previsto che, tra i soggetti dell’azione, figuri anche una
impresa di assicurazione, il cui patrimonio garantisca la solvibilità
dell’obbligazione risarcitoria sorta ex art. 2054 c.c.
La valutazione complessiva dei molteplici interessi in gioco ha poi
spinto il legislatore ad effettuarne un contemperamento, apprestando
diversificate forme di tutela in ragione delle peculiarità delle singole
fattispecie, rimesse comunque alla facoltà del danneggiato, che potrà
avvalersi degli ordinari o alternativi strumenti di tutela come meglio
crede, nell’esercizio del suo diritto di difesa costituzionalmente ga-
rantito. Tali strumenti di tutela sono apprestati dal legislatore al fine
di garantire l’interesse del danneggiato alla sicura solvibilità dell’ob-
bligazione risarcitoria, ma anche e soprattutto per finalità di ordine
generale, connesse alla distribuzione del rischio della circolazione
stradale, poste a fondamento della disciplina sull’assicurazione ob-
bligatoria.

■ Non a caso si è anche, autorevolmente sostenuto che l’attribuzione
dell’“azione diretta” ex art. 18 l. 990/1969 (che corrisponde al vi-
gente art. 144 cod. ass.) non sia, qui, che un modo improprio per
esprimere l’attribuzione del diritto sostanziale senz’altro al danneg-
giato; si è quindi parlato anche di obbligazione ex lege, o ancora di
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fattispecie complessa, di cui costituiscono elementi essenziali la re-
sponsabilità ex art 2054 c.c., l’assicurazione (art. 1917 c.c.) e la re-
lazione diretta che la legge instaura tra il danneggiato e l’assicuratore.
L’art. 144 Dlgs 209/2005 (che sostanzialmente riproduce l’abrogato
art. 18 l. 990/1969) contempla dunque una fattispecie complessa, al
cui perfezionarsi sorge il diritto del danneggiato ad ottenere il risar-
cimento direttamente dall’impresa di assicurazione del responsabile
civile (cfr. in tal senso, tra le altre: Cass. S.U. n. 5218/1983; Cass n.
7532/2003; Cass. 1245/2000 etc.).
Sussiste, dunque, il requisito della “comunanza di causa”, avuto
riguardo all’accertamento della responsabilità risarcitoria dell’assi-
curato e dell’entità del danno risarcibile, la cui quantificazione è
opportuno avvenga in un unico contesto processuale. Lo stesso
evento lesivo è assunto come elemento delle due fattispecie contem-
plate negli artt. 2054. cod. civ. e 144 commi primo-terzo Dlgs
209/2005; e l’esistenza del rapporto assicurativo è il presupposto, in
ragione del quale il legislatore ha espressamente previsto ipotesi di
intervento, ad istanza di parte o volontario ex art. 1917 u. comma
c.c. (del resto, anche nella distinta azione art. 149 comma 6 cod. ass.).

- III -
■ Ciò posto, a fronte della accertata “comunanza di causa”, l’alter-
nativa consiste nel lasciare la posizione del terzo ad un altro even-
tuale giudizio, ovvero ordinarne la chiamata ai sensi dell’art. 107
c.p.c.
Ritiene il Gdp che sussista, nel peculiare caso in esame, l’opportu-
nità del simultaneum iudicium anche nei confronti del terzo, nella
specie dell’ impresa di assicurazione del responsabile civile Assicu-
razioni Assicurazioni.
Si è già detto delle ragioni di opportunità della chiamata ex art. 107
c.p.c., nella prospettiva dell’attore, che sarebbe altrimenti costretto ad
intraprendere un nuovo giudizio ex art. 144 cod. ass.
Va aggiunto, brevemente, che la celebrazione del simultaneum iudi-
cium in contraddittorio del terzo Assicurazioni Assicurazioni, ri-
sponde anche ad un interesse qualificato del terzo chiamato e del
convenuto, ai fini della reciproca opponibilità della sentenza nei loro
rapporti interni (si pensi ad es. all’esigenza di salvaguardare il diritto
al rimborso nei confronti del proprio assicurato, etc.).

■ Più in generale, l’opportunità del simultaneum iudicium è resa
evidente dalle peculiarità del diritto contemplato dagli artt. 2054
cod.civ.- art. 122- 144 Cod. Ass. sopra accennate, ampiamente evi-
denziate in chiave problematica dalla S.C., che talora ha anche pro-
spettato l’efficacia ultra partes del giudicato, ed ha recentemente
negato, in una fattispecie sottoposta al suo esame, che si possa per-
venire ad un differenziato giudizio di responsabilità in ordine ai rap-
porti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed
assicuratore dall'altro, ciò a prescindere dal carattere solidale delle
obbligazioni dei soggetti chiamati a rispondere del danno (Cass. civ.,
Sez. Unite, 05/05/2006, n.10311).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre già avuto modo di pro-
nunziarsi su analoga fattispecie, vigente l’ art. 18 L. 990/1969 , am-
mettendo esplicitamente il potere discrezionale del giudice di primo
grado di ordinare ex art 107 cpc la chiamata in causa dell’impresa ga-
rante dela r.c.a. del veicolo del responsabile ( v. Cass. Sez. III
14.06.2007 n. 13955; Cass. Sez. III 29.11.1985 n. 5928), sia al fine
di un’eventuale estensione nei suoi confronti della domanda attrice,
sia in relazione all’eventuale pretesa del convenuto di trasferire a suo
carico le conseguenze della propria soccombenza verso il danneg-
giato, anche in relazione all’interesse generale di economia proces-
suale, e di evitare la possibilità di giudicati contrastanti.
In quella occasione la Corte ha evidenziato che, nella particolare di-
sciplina dell'assicurazione obbligatoria introdotta dalla l. 24 dicembre

1969, n. 990, la stretta connessione del rapporto risarcitorio e del
rapporto assicurativo comporta una situazione di “comunanza di
causa”, giustificativa della suddetta chiamata iussu iudicis (così
Cass. civ., 29/11/1985, n.5928, Mass. Giur. It., 1985 Riv; Giur. Cir-
colaz. e Trasp., 1986, 307).
Tale orientamento giurisprudenziale ben può essere esteso alla fatti-
specie in esame, posto che – anche nel vigore del D.lvo 209/2005
— non è venuto meno il requisito della “comunanza di causa” pre-
scritto dall’art. 107 c.p.c., per quanto sopra evidenziato.

■ In definitiva, ai fini della reciproca opponibilità della decisione
tra i tre soggetti coinvolti nella vicenda in oggetto (danneggiato- re-
sponsabile- assicuratore del responsabile) si ritiene opportuna la par-
tecipazione al presente giudizio dell’ impresa di assicurazione del
veicolo del responsabile.
Invero l’immediata partecipazione di questo terzo, realizza una evi-
dente economia di giudizi (in termini di durata, riduzione delle po-
tenzialità di contenzioso, riduzione dei costi per le parti, per
l’Amministrazione etc.) , previene il formarsi di giudicati contrastanti
o disarmonici, ed è — dunque — la più conforme al principio del
giusto processo consacrato nel nuovo testo dell’art. 111 Cost.
A tal fine viene in rilievo — in modo paritario — il diritto alla difesa
di tutti i soggetti coinvolti nella peculiare vicenda, “diritto alla celere
difesa” , alla ragionevole durata del processo (art. 24 Cost. in rela-
zione all’art. 111 Cost.), che si traduce anche nell’esigenza di trattare
in un unico contesto processuale cause che presentino evidenti ele-
menti di comunanza.
Ed invero la mancata partecipazione del terzo (impresa di assicura-
zione del veicolo del responsabile) al presente giudizio comporte-
rebbe — con l’ inopponibilità della sentenza e dell’accertamento in
essa contenuto — l’alta probabilità di un proliferare di contenziosi ul-
teriori aventi ad oggetto il medesimo evento lesivo, sia tra i soggetti
del rapporto assicurativo, sia tra il danneggiato e l’assicuratore, con
gli annessi costi ed aggravi, oltre che sulle parti, sul sistema giudi-
ziario.
Quanto al pericolo di giudicati contrastanti, rileva sia l’accertamento
in ordine alle responsabilità per il medesimo evento lesivo (che co-
stituisce titolo della domanda ex art. 2054 c.c. e che compone il com-
plesso titolo della domanda ex art. 144 cod. ass.,), sia l’esistenza del
contratto di assicurazione relativo al veicolo del responsabile, sia il
petitum mediato delle due azioni, che resta
il medesimo bene economico, la cui quantificazione soggiace ai me-
desimi criteri, ed è opportuno avvenga in un unico contesto proces-
suale.

PQM
Il Giudice di Pace di Roma, visti gli artt. 177 c.p.c., 107 c.p.c., 270
ss c.p.c., 320 c.p.c., 2054 c.c., 1917 c.c., artt. 122- 144 D.lgs 209/
2005 così provvede:
1) ORDINA l’intervento, nel presente giudizio, del terzo Assicura-
zioni S.p.a., in persona del l.r.p.t., quale impresa garante la r.c.a.
del veicolo di proprietà di Caio, targa XXXX;
2) FISSA , a tal fine, l’udienza di comparizione delle parti innanzi
a sé per il giorno 13 giugno 2008 ore 11.00
3) DISPONE che la citazione del terzo avvenga a cura dell’attore
(o comunque della parte più diligente, in caso di costituzione suc-
cessiva) nel rispetto del termine a comparire, con l’espressa avver-
tenza che, in mancanza, disporrà la cancellazione della causa dal
ruolo
4) Manda alla cancelleria per le comunicazioni
Roma, 14 febbraio 2008

Il Giudice di Pace Avv. Emanuela Artone
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Corte di Cassazione
Sezione II civile

Sentenza 31 maggio 2007, n. 12833

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ministero dell'interno ha impugnato, nei confronti di I.A., con
ricorso notificato il 5 gennaio 2006, la sentenza del Giudice di
pace di Lagonegro, depositata il 26 novembre 2004, che aveva
annullato il verbale di contestazione della violazione dell’art.
142/8 c.d.s. elevato dalla Polstrada. Lamenta la violazione dell’art.
201, n. 1-bis, lett. f), c.d.s. e art. 4 d.l. 121/2002, dato che er-
roneamente il Giudice di pace aveva ritenuto che la prescritta
informazione agli automobilisti della presenza dell'autovelox fos-
se “condizione di legittimità dell’eventuale verbale di contesta-
zione”, senza considerare il carattere meramente organizzativo
e precauzionale di detta norma, volto ad evitare che l’effetto “sor-
presa” determini situazioni di pericolo per la circolazione. L’in-
timato non resiste.  Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il Pro-
curatore Generale ha chiesto la trattazione del ricorso in
pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell’inequivoco
disposto dell’art. 4 l. 168/2002, secondo cui dell’utilizzazione
ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della
velocità deve esser data informazione agli automobilisti.
Norma di carattere imperativo, che non consente all’inter-
prete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma inespressa
“ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell'ambito dei rapporti
organizzativi interni alla P.A.; e la cui riscontrata inosservanza
determina, come già rilevato dal Giudice di pace, la nullità del-
l'opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. L’omessa costituzione dell’in-
timato esonera dalla liquidazione delle spese.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso.

La norma richiamata
Legge 168/2002, art.4, comma 1.
Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui
all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo,
secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno,
sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di
controllo del traffico, di cui viene data informazione agli au-
tomobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle
violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli
142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive mo-
dificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui
all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto le-
gislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con ap-
posito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

Circolazione stradale. Autovelox

Se manca il cartello, il verbale è nullo
Norma di carattere imperativo, che non consente all’interprete di disapplicarla in ragione di un’asserita, ma

inespressa “ratio”, che ne limiterebbe l’efficacia nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla P.A. 

SELEZIONE DEL PERSONALE

Ora per l’assunzione si deve giocare
■ Gli strumenti più nuovi per la ricerca del personale sono della specie di giochi che si chiamano

business game (o business case) e employer branding. E nella selezione i candidati si sfidano

tra loro sotto la direzione di esperti delle Hr in una serie di prove al termine delle quali viene va-

lutata anche la compatibilità del vincitore con lʼazienda in cui dovrebbe essere inserito, come

avviene tra lʼaltro nel caso di Junior excellence, una di queste «gare» riservata agli studenti

dellʼUniversità Bocconi.



32 n. 3-4 marzo-aprile 2008 INFORTUNISTICA STRADALE

ROMA. Assegni si cambia: dal 30
aprile una piccola rivoluzione, con re-
gole più stringenti nell’uso di assegni
bancari, postali e circolari, libretti di
risparmio e titoli al portatore, contanti.
Tra le novità, l’obbligo di emettere
solo assegni non trasferibili dai 5.000
euro in su, il pagamento di una tassa
di 1,5 euro ad assegno se si vuol fare
cheque liberi e l’impossibilità di emet-
tere assegni «a me medesimo» se non
per l’incasso di contanti da parte della
stessa persona che li ha emessi.
Inoltre gli assegni liberi dovranno
portare per ogni girata l’indicazione
del codice fiscale di chi la effettua. Le
nuove norme, messe a punto dal mi-
nistero dell’Economia per adeguarsi
alle direttive comunitarie e combat-
tere riciclaggio e criminalità, preve-
dono anche sanzioni.
Le nuove regole sono specificate in
una guida stilata da Abi e Mef che
verrà presto diffusa in tutte le banche.
In pratica dalla fine del mese pros-
simo non sarà più possibile emettere
un assegno per un importo pari o su-
periore a 5.000 euro senza la clausola
«non trasferi-
bile» e senza
aver indicato il
nome o la ra-
gione sociale
del beneficia-
rio. Di conse-
guenza tutti i

nuovi libretti che le banche distribui-
ranno a partire dal 30 aprile saranno
già muniti della clausola «non trasfe-
ribile» e potranno dunque essere pre-
sentati in banca per l’incasso solo dal
beneficiario.
Ma se qualcuno dopo quella data vo-
lesse comunque richiedere assegni
senza tale clausola (utilizzabili sem-
pre e solo per importi inferiori ai
5.000 euro), potrà farlo, ma dovrà
presentare una richiesta alla banca e
dovrà pagare un’imposta di bollo pari
a 1,5 euro ad assegno, ovvero di 15
euro a libretto. Nessun timore per i
vecchi libretti che al 30 aprile non
avremo ancora terminato: basterà
scrivere «non trasferibile» su ognuno
degli assegni rimasti. Novità sono in

arrivo anche per i li-

bretti al portatore. Da fine aprile non
sarà più possibile aprirne di nuovi per
importi pari o superiori ai 5.000 euro.
Quanto a quelli già in circolazione, ci
sarà tempo fino al 30 giugno 2009 per
estinguere o ridurre l’importo di
quelli superiori ai 5.000 euro. 
Chi invece li ha ricevuti da altri dovrà
autodichiararsi alla banca emittente e
ridurne l’importo. Cosa succede se le
norme non verranno osservate? Dal
30 aprile l’utilizzo scorretto degli as-
segni (nel caso ad esempio ci dimen-
ticassimo di scrivere la clausola «non
trasferibile» per importi pari o supe-
riori a 5.000 euro) può comportare
sanzioni amministrative dall’1 al 40%
dell’importo trasferito. E la mancanza
o l’errata indicazione del codice fi-
scale su assegni girati li rende nulli
quindi impossibili da incassare. Così
nel caso dei libretti al portatore non
aggiustati entro giugno 2009, la
banca segnalerà la violazione al Te-
soro che emanerà sanzioni dal 10 al
20 % del saldo del libretto. Mentre se
il saldo dovesse rimanere superiore ai
5.000 euro si può incorrere in una
multa dal 20 al 40% del saldo stesso.
Sempre dal 30 aprile, scende da

12.500 a 5.000 anche il limite
m a s s i m o
per effet-
tuare trasfe-
rimenti in
contante.

Rivoluzione per i titoli di pagamento. Novità anche per i libretti al portatore: 
il saldo non potrà superare i cinquemila euro.

Dal 30 aprile solo assegni non trasferibili
Una tassa di 1,5 euro per gli «cheque liberi», e sulla girata il codice fiscale

Un altro gruppo agenti si è visto riconoscere un contributo per l’apertura dei si-

nistri attraverso la procedura del risarcimento diretto. Si tratta del Gant, il

gruppo agenti Nuova Tirrena, presieduta da Pietro Melis. Gli intermediari

hanno sottoscritto un accordo con la direzione commerciale della compagnia

che prevede, per quanto concerne la remunerazione delle agenzie per i maggiori

oneri gestionali, un compenso pari a 14 euro per ciascun sinistro Rc auto aperto

nel periodo compreso tra l’1 febbraio 2007 e il 31 dicembre 2007. A partire

dal primo gennaio 2008, il contributo sarà di 15 euro per ogni sinistro.

INDENNIZZO DIRETTO

Gant: intesa sul contributo sinistri
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Senato della Repubblica

Sen. Avv. Franco Mugnai

La mia contrarietà all'istituto del cosiddetto indennizzo diretto, per

come introdotto dal D.Lgs. 209/05 ed attuato con il d.p.r. 254/2006, e

posizione ormai nota, essendo stato tra i primi a sollevare una serie di

rilievi in sede parlamentare all'epoca dell'introduzione di detta nor-

mativa, sottoscrivendo anche il disegno di legge abrogativo che, in

scadenza della XIV Legislatura, ebbe a presentare il senatore di AN,

Giuseppe Semeraro. Nella convinzione che la procedura dell'inden-

nizzo diretto, per come prevista dalla citata normativa oltreché farra-

ginosa e foriera di un aumento esponenziale del contenzioso

giudiziario, sia, altresì, palesemente lesiva del diritto alla difesa così

come costituzionalmente garantito, ho provveduto nel corso della Le-

gislatura trascorsa a presentare un nuovo e più

articolato disegno di legge, la cui trattazione non e stata possibile

avviare neppure in Commissione per una evidente mancanza di vo-

lontà politica da parte dell'attuale Governo in carica e della sua

maggioranza politica, che pure hanno avuto modo di verificare in

concreto, le disfunzioni del complesso di norme in esame. Non ho al-

cuna difficoltà quindi, a confermarvi che nella prossima Legislatura

è mio preciso intento riproporre il disegno di legge già presentato,

semmai ulteriormente arricchendolo sulla scorta di ulteriori preziosi

contributi da parte di tutti gli operatori del settore e delle categorie,

per porre rimedio agli errori della procedura dell'indennizzo diretto

per come oggi esistente.
Cordiali saluti

Impegno del Senatore avv. Franco Mugnai
al Convegno A.N.E.I.S. – Campi di Bisenzio (Firenze) – 7 aprile 2008
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Cassazione penale: i tempi della querela
nel caso di responsabilità medica

I
n una recente Sentenza (n. 13938/2008)
la Corte di Cassazione ha ribadito che il
momento iniziale del decorso del termine

per la proposizione della querela coincide con
quello in cui “la persona offesa abbia la piena
cognizione di tutti gli elementi di natura og-
gettiva e soggettiva che consentono la valu-
tazione dell’esistenza del reato”.
Avverso la pronuncia del Tribunale di
Roma, in cui era stato dichiarato non do-
versi procedere nei confronti di due sanitari
accusati di lesioni colpose gravi per tardi-
vità di querela, ha proposto ricorso il Pro-
curatore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Roma “evidenziando come la co-
noscenza dell’esistenza di determinate
patologie non comportasse automaticamen-
te la consapevolezza che le patologie fos-
sero conseguenza di errori compiuti dai me-
dici che avevano seguito il trattamento te-
rapeutico praticato alla paziente”.
La Corte ha accolto il gravame precisando

che “nel caso di lesioni colpose

astrattamente riconducibili a responsabilità
medica (...) la mera conoscenza delle
conseguenze subite in esito al trattamento
terapeutico” non costituisce “consapevo-

lezza dell’esistenza del reato perché di-

fetta ancora, nella persona offesa, la con-
sapevolezza della circostanza che il medico
ha violato le regole dell’arte medica cagio-
nando le lesioni”. 

Silvia Vagnoni

Unipol Gruppo Finanziario punta decisamente sulla
bancassicurazione introducendo un nuovo modello di
sviluppo della propria rete distributiva, con la costitu-
zione dei primi Ugf Point. Si tratta di specifici spazi
multimediali «fai da te», completamente automatizzati,
che via via affiancheranno le agenzie di Unipol Assicu-
razioni e di Aurora Assicurazioni già presenti sul terri-
torio e che andranno ad ampliare la rete distributiva di
Unipol Banca (costituita da 282 filiali, di cui 167 già in-
tegrate con agenzie assicurative, 35 negozi finanziari e
più di 400 promotori finanziari). L’iniziativa trae
spunto anche dal fatto che «i clienti», spiega una nota
del gruppo finanziario bolognese, «spinti dalla conver-
genza sempre più accentuata tra esigenze bancarie e as-

sicurative, hanno la necessità di individuare un unico
interlocutore che deschi loro prodotti integrati, gli unici
in grado di offrire un pacchetto di servizio
completo».In particolare, attraverso la postazione mul-
timediale Timatic, presente all’interno di ogni Ugf
Point, è possibile effettuare operazioni bancomat tradi-
zionali (dai prelevamenti alle ricariche telefoniche) ed
evolute (versamenti di contante e assegni); inoltre è
possibile operare on line sul proprio conto corrente.
Inoltre, grazie ai monitor touch screen, si può usufruire
del servizio di video call (per videochiamare un esperto
sempre a disposizione). La fase di test del progetto ha
preso il via nelle agenzie Unipol Assicurazioni di Bo-
logna, Chiavari, Ferrara e Guastalla.

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO

Al via i primi Ugf PointSi tratta di specifici spazi multimediali, completamente automatizzati, 
da affiancare alle agenzie assicurative di Unipol e di Aurora.
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Il Prefetto di Catania

25 FEBBRAIO 2008

mi è gradito comunicarLe che il Sig. Presidente della Repubblica, con decreto del 27 dicembre 2007, su proposta di questa Prefettura
Le ha conferito l’onoreficenza di “Cavaliere” dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
Il relativo diploma Le sarà consegnato nel corso di una solenne cerimonia che si svolgerà in data ancora da definire.
Nel formulare vive congratulazioni, Le invio cordiali saluti

(Giovanni Finnazzo)

Preg.mo Avvocato 
Placido Incognito 
Presidente A.N.E.I.S.
Via Lazzaretto 69 - ACIREALE

Strade più sicure all’orizzonte
“La banca dati europea CARE sugli inci-
denti stradali ed in futuro dell’Osserva-
torio europeo della sicurezza stradale,
sono fondamentali per mettere a punto
misure efficaci e proporzionate per mi-
gliorare la sicurezza stradale.”

F
ine dell’impunità per la guida pericolosa
all’estero. Eccesso di velocità, guida in
stato di ebbrezza, mancato rispetto del

semaforo rosso e mancato uso della cintura
di sicurezza: queste infrazioni sono respon-
sabili del 75% dei decessi che si verificano
sulle strade europee. Oggi, chi commette una
di queste infrazioni in un paese diverso da
quello in cui è immatricolata la sua auto, resta
impunito anche se può mettere in pericolo
la vita degli altri. Ma le cose stanno per cam-
biare.
L’ultima iniziativa dell’UE sulla sicurezza
stradale intende mettere gli automobilisti di
fronte alle loro responsabilità attraverso un

nuovo quadro normativo, integrato da una
rete per lo scambio di dati che consenta di
identificare i pirati della strada in tutta
l’UE.
Nel 2001 ben 54 000 persone hanno perso
la vita sulle strade europee. L’UE si è allora
fissata l’obiettivo di dimezzare il numero dei
morti sulle strade entro il 2010. Nonostante
i progressi registrati, nel 2007 si sono

contate ancora 43
000 vittime di inci-
denti mortali: è
come se ogni setti-
mana in Europa si
verificassero 5 disa-
stri aerei. 
Le misure messe in
atto finora hanno
avuto solo un effetto
limitato. Nel 2003 la
Commissione ha
r a c c o m a n d a t o

l’adozione, su base volontaria, di una serie
di buone pratiche per controllare l’applica-
zione delle norme di circolazione. Le tenden-
ze finora osservate, dimostrano purtroppo
che indicazioni di questo tipo non sono suf-
ficienti a garantire i risultati auspicati.
Le nuove proposte dovrebbero determinare
una drastica riduzione del numero dei morti
sulle strade.
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Un opuscolo della società assicuratrice “Concordia” degli inizi degli anni Dieci
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Anno XVII - N°5-6-7-8
MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2008

I funerali del nostro Presidente Cav.
Avv. Dino Incognito si sono svolti nella
Cattedrale di Acireale. 

Più di 450 persone, alcuni alternandosi,
hanno partecipato per dare il loro
silenzioso personale saluto.

Un picco di particolare commozione ha
inumidito gli occhi di tutti noi quando,

verso la fine della cerimonia, il nostro
collega di Palermo Giuseppe Garruzzo, col
consenso dei Familiari, ha dato lettura del
telegramma inviato dall’A.N.E.I.S. a nome
di tutti i soci. In un silenzio assoluto lo ha
letto con un tono di voce chiaro, ma
sommesso, per non turbare la solennità del
momento e l’intimità di tutti.

Poi uno scrosciante, generale applauso
per ringraziare DINO di quello che ci ha
generosamente dato ed insegnato con il
Suo esempio di vita.

Cieli limpidi, DINO, e grazie.

Riccardo Nicotra
CoordinatoreANEIS Sicilia

L’A.N.E.I.S. è in lutto
Sabato 2 agosto 2008 

è mancato improvvisamente
il Cav. Avv.  Dino Incognito, 

Presidente dell’A.N.E.I.S.

Uomo di grande cultura e qualità morali, noto e stimato professionista, da due anni Presidente dell’A.N.E.I.S. di cui era
la colonna portante, Coordinatore della “Commissione Tecnico Giuridica permanente” per lo studio dei motivi di incostitu-
zionalità della legge sull’indennizzo diretto, autore tra l’altro di due approfonditi studi sull’argomento, editi dalla Casa edi-
trice la Tribuna sulla rivista “Archivio Giuridico della circolazione e dei sinistri stradali” nei numeri 1/2008 e 7/2008.  

È mancato un grande uomo, recentemente insignito del Cavalierato della Repubblica Italiana dal Presidente Napolitano
per i suoi eccelsi meriti professionali. 

Generoso, disponibile ed attento anche alle necessità quotidiane dell’A.N.E.I.S.
Il ns. Presidente Onorario prof. Lodovico Molinari e il Segretario Nazionale cav. Luigi Cipriano hanno vissuto commossi gli

ultimi tempi della vita dell’avv. Incognito a cui erano particolarmente legati da amicizia e da stima profonda.
Grazie Presidente, l’A.N.E.I.S. Ti è riconoscente.
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:
– Franco BILE, Presidente
– Giovanni Maria FLICK, Giudice
– Francesco AMIRANTE, Giudice
– Ugo DE SIERVO, Giudice
– Alfio FINOCCHIARO, Giudice
– Alfonso QUARANTA, Giudice
– Franco GALLO, Giudice
– Luigi MAZZELLA, Giudice
– Gaetano SILVESTRI, Giudice
– Sabino CASSESE, Giudice
– Maria Rita SAULLE, Giudice
– Giuseppe TESAURO, Giudice
– Paolo Maria NAPOLITANO, Giudice
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144,
148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Co-
dice delle assicurazioni private), e dell’art. 9, comma 2, del d.P.R.
18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risar-
cimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a
norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209 – Codice delle assicurazioni private), promossi con ordi-
nanze del 20 febbraio 2007 dal Giudice di pace di Pavullo nel Fri-
gnano nel procedimento civile vertente tra ... Iolanda e ... Andrea
ed altro e del 19 dicembre 2006 dal Giudice di pace di Montepul-
ciano nel procedimento civile vertente tra ... Gioia e ... Samuele ed
altri, iscritte ai nn. 633 e 670 del registro ordinanze 2007 e pubbli-
cate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37 e 39, prima
serie speciale dell’anno 2007.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice re-
latore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che il Giudice di pace di Pavullo nel Frignano – nel corso
di un giudizio promosso per il risarcimento del danno subito dalla
parte attrice il giorno 7 marzo 2006, in Fellicarolo di Fanano, in un
incidente stradale – ha sollevato questione di legittimità costituzio-
nale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e
dell’art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante
disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circo-
lazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), per

violazione dell’art. 76 della Costituzione, e, in subordine, dell’art.
143 dello stesso d.lgs. n. 209 del 2005, per violazione degli artt. 3
e 24 Cost., dell’art. 148, comma 2, per violazione degli artt. 3 e 24
Cost., dell’art. 149, comma 2, per violazione degli artt. 3 e 24
Cost., dell’art. 149, comma, 2, per violazione degli artt. 3 e 24
Cost., degli artt. 149 e 150, in combinato disposto con l’art. 9, del
d.P.R. n. 254 del 2006, per violazione dell’art. 3 Cost.;

che il rimettente dichiara di dubitare che le procedure di liqui-
dazione del danno previste dal codice delle assicurazioni siano in
grado di eliminare l’actio generalis di cui all’art. 2054 del codice
civile, essendo sostenibile che la regolamentazione prevista da tale
codice sia non conforme alla Carta costituzionale e che, inoltre,
la limitazione alla difesa tecnica legale nella fase stragiudiziale
violerebbe un preciso diritto costituzionalmente garantito;

che il giudice a quo assume che, in ragione di tale dubbio e ap-
plicando la normativa vigente, dovrebbe respingere la domanda
risarcitoria così come proposta, anche in mancanza di una espressa
deroga all’art. 2043 cod. civ., che stabilisce, in via generale, il di-
ritto ad agire del danneggiato nei confronti del danneggiante;

che, in punto di rilevanza, il rimettente assume che ove non
fosse applicabile l’art. 2054 cod. civ., utilizzato dalla ricorrente, sa-
rebbe applicabile la normativa contenuta nel d.lgs. n. 209 del 2005,
della quale, appunto, egli «paventa l’incostituzionalità»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, deducendo l’inammissibilità delle questioni, per non esserne
stata adeguatamente valutata e motivata la rilevanza e l’infonda-
tezza delle stesse;

che il Giudice di pace di Montepulciano – nel corso di un giu-
dizio promosso per il risarcimento dei danni riportati dalla parte at-
trice in un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta, quale
trasportata su un veicolo di proprietà altrui e condotto da una terza
persona, a séguito del tamponamento subito da detto veicolo ad
opera di altra vettura – ha sollevato questione di legittimità costi-
tuzionale dell’art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt.
3, 24 e 76 Cost.;

che il rimettente riferisce che il convenuto, costituendosi in giu-
dizio, ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma cen-
surata, 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 condu-
cente;

che la nuova disciplina, rappresentata dall’art. 141 del Codice
delle assicurazioni, in vigore per i sinistri accaduti a far data dal 1°
gennaio 2006 – come quello oggetto del procedimento a quo –
prevede che l’impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggia
il trasportato risarcisca quest’ultimo indipendentemente dalla con-
dotta colposa del conducente, e che il terzo trasportato abbia
azione diretta solo contro l’assicurazione del vettore;

che, in estrema sintesi, il trasportato deve necessariamente ri-
volgere la richiesta di risarcimento dei danni al proprio vettore ed
alla compagnia assicuratrice di quest’ultimo, indipendentemente
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da qualsiasi responsabilità dello stesso, così stravolgendo i canoni
classici e tipici della responsabilità civile;

che il danneggiato non ha, invece, alcuna possibilità di rivol-
gere le proprie istanze risarcitorie alla compagnia assicuratrice del
responsabile civile, in spregio ed in aperto contrasto con la Diret-
tiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE,
88/357/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risul-
tante dalla circolazione dei veicoli, il cui art. 4-quinquies obbliga
gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sini-
stro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di
un’azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la
responsabilità civile la persona responsabile del sinistro;

che, secondo il rimettente, con la legge di delegazione 29 luglio
2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione,
riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione
2001), si intendeva tutelare il consumatore ed il contraente più de-
bole e non certo modificare i princípi generali di risarcimento dei
danni, con la conseguenza che 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, laddove, invece, il censurato art. 141, al pari dell’art.
149 del codice delle assicurazioni, non prende assolutamente in
considerazione tali soggetti, ma i danneggiati;

che, con l’imporre al danneggiato la richiesta di risarcimento
del danno non a chi è responsabile dello stesso in base al codice
civile, bensì alla compagnia assicuratrice del proprio vettore indi-
pendentemente dalla sussistenza o meno in capo a quest’ultimo di
alcuna responsabilità, anche in via meramente residuale, il decreto
legislativo ha modificato, sia sostanzialmente sia proceduralmente,
i diritti dei danneggiati, facoltà questa non concessa dalla legge di
delegazione;

che il codice delle assicurazioni ha altresì ridotto i doveri dei re-
sponsabili dei sinistri stradali, dal momento che costoro non do-
vranno più neppure essere convenuti in giudizio e non saranno più
tenuti a rispondere in solido del danno cagionato;

che, infatti, l’art. 141, comma 3, prevede che il danneggiato
possa proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 nei soli confronti
dell’impresa di assicurazione del vettore, senza far menzione al-
cuna del responsabile del sinistro (in contrasto con quanto previsto
dall’art. 144 dello stesso codice oltre che con i princípi generali
dell’ordinamento giuridico), ed ovviamente della compagnia del
responsabile civile che, del resto, fino ad allora potrebbe, anzi do-
vrebbe, non aver mai neppure ricevuto una richiesta di risarci-
mento, visto il richiamo operato all’art. 148;

che il rimettente deduce, altresì, la violazione dell’art. 3 Cost.,
dal momento che il terzo trasportato può agire, ai sensi dell’art.
141, nei soli confronti dell’assicuratore del proprio vettore e non
anche nei confronti di altri eventuali responsabili, nonché dell’art.
24 Cost., per esservi lesione del diritto di difesa in capo alla com-
pagnia assicuratrice del vettore, la quale non potrà efficacemente
tutelarsi, non disponendo di elementi idonei a dimostrare l’esclu-
siva responsabilità dell’altro conducente, visto e considerato che
detto altro conducente, qualora operi l’art. 149 codice assicura-
zioni, viene risarcito dalla propria compagnia, con la conseguenza
che la compagnia del vettore avrà notevoli difficoltà a dimostrare
la colpa esclusiva dell’altro conducente ed far scattare l’inopera-
tività dell’art. 141;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della que-
stione sollevata.
Considerato che le due ordinanze investono, sostanzialmente,
sotto vari profili, la legittimità costituzionale della disciplina del-
l’azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della
compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava al mo-
mento del sinistro, quale risultante dagli articoli 141 e seguenti del
decreto legislativo n. 209 del 2005;
che, pertanto, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi,
perché siano decisi con unica pronuncia;
che, in particolare, le disposizioni citate sono impugnate nella
parte in cui – prevedendo l’azione diretta del trasportato verso la
compagnia assicuratrice del veicolo – escluderebbero che il mede-
simo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile
del danno, così come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e
2054 del codice civile;

che, peraltro, i giudici rimettenti non hanno adempiuto l’ob-
bligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata
delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a raffor-
zare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, le-
gittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia
assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di
fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla
responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso;

che tale interpretazione delle norme impugnate avrebbe con-
sentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la
mancata sperimentazione del tentativo di interpretare la normativa
impugnata in modo conforme a Costituzione comporta la manife-
sta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale;
che rimane così assorbito ogni ulteriore profilo di inammissibilità.
Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni
private), e dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254
(Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni
derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicu-
razioni private), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della
Costituzione, dal Giudice di pace di Pavullo nel Frignano, con
l’ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 141 del medesimo decreto legislativo n.
209 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Co-
stituzione, dal Giudice di pace di Montepulciano, con l’ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:

Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.
Il Cancelliere

F.to: MELATTI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VIZZINI

Il Giudice di Pace Avv. Antonio Zarrillo
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 5/3/2008;
esaminati gli atti;
sentite le parti;

OSSERVA
1. In fatto.
Per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a seguito di un recente sinistro
stradale, Randello Melo ha attivato la procedura prevista dall’art. 149 del Co-
dice delle Assicurazioni, convenendo in giudizio la propria compagnia assi-
curativa (l’Aurora Assicurazioni s.p.a.) ed il responsabile civile (il proprietario
dell’altro veicolo coinvolto nel sinistro, tale Randello Rosa Carmela).
Costituendosi in giudizio, la convenuta Randello Rosa Carmela ha eccepito
l’illegittimità costituzionale dell’art. 149 D. lgs. 209/205, per violazione degli
artt. 3, 24 e 76 Cost.

2. In diritto. Non manifesta infondatezza della questione.
La questione non appare manifestamente infondata, sotto diversi profili.
Testualmente, il comma 6° dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni pre-
vede che, qualora non si raggiunga un accordo, il danneggiato possa proporre
“l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della pro-
pria impresa di assicurazione”. 

***
A) Gli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni offrono seri spunti di in-
costituzionalità, sotto il profilo dell’eccesso di delega e del contrasto con la
normativa comunitaria. 
Si deduce, in relazione al superamento dei limiti che legittimano il processo
formativo della delega, la violazione dell’art. 76 della Costituzione (cfr. Corte
Cost. 26 gennaio 1957 n. 3, Corte Cost. 10 febbraio 1981 n. 12, Corte Cost.
1964 n. 57, in tema di TU sulla circolazione stradale, nonché Corte Cost. 8 feb-
braio 1001 n. 68, in tema di necessaria puntualizzazione di principi e criteri
direttivi da parte della legge delega). 
Come correttamente evidenziato dal procuratore della convenuta Randello
Rosa Carmela, il combinato disposto degli artt. 20 l. 59/97 e 4 l. 229/2003 (la
legge delega) avrebbe imposto che venisse acquisito il parere preventivo del
Consiglio di Stato. Di fatto, l’organo di consulenza si è, invece, espresso uni-
camente in data 14 febbraio 2005 su di uno schema di codice parzialmente di-
verso, che conteneva soltanto la disciplina regolata dall’art. 144 commi 1° e
2° del T.U. (che prevede l’esercizio dell’azione diretta nei confronti dell’as-
sicuratore del responsabile), mentre non figuravano gli artt. 149 e 150 sul ri-
sarcimento diretto, né il comma 3° dell’art. 141 del C.d.A. sul “risarcimento
del terzo trasportato”, introdotti dal Governo due mesi e mezzo dopo, in as-
senza di delega e senza interpellare il Consiglio di Stato. 
In secondo luogo, il potere normativo delegato era stato conferito all’unico
fine di riordinare ed armonizzare le disposizioni vigenti in tema di r.c.a., non
per apportare delle innovazioni così profonde come le procedure di risarci-
mento diretto e la nuova disciplina processuale, tali da stravolgere i più con-
solidati principi generali del settore. 
Ancora, le norme che introducono una procedura speciale a contraddittorio
non integro violano due principi della delega, quelli enunciati nell’art. 4 lettere
a) e b) della legge n. 229 del 29 luglio 2003.
Risulta in particolare violato il principio indicato nella lettera a) del citato art.
4, in quanto le norme in deroga ai principi dell’azione diretta a litisconsorzio
integro sono in evidente contrasto con il principio generale di adeguamento

alle disposizioni comunitarie, con espresso riferimento alle cinque vigenti di-
rettive europee in materia di RCA. Si tratta della prima direttiva, la n. 72/166
CE, che già prevedeva il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri
con la previsione di assicurazione obbligatoria della RCA e dell’azione diretta
verso l’assicuratore del responsabile civile; della seconda direttiva, la n. 84/5
CE; della terza direttiva, la n. 90/232 CE; della quarta direttiva, la n. 2000/26
CE; della quinta direttiva, la n. 2005/14 CE, che modifica tutte le precedenti ed
è in vigore dal 16 giugno 2005 con termine per l’attuazione all’11 giugno 2007. 
Orbene, l’art. 149 del Codice delle Assicurazioni prevede una procedura spe-
ciale a litisconsorzio limitato, che intende escludere una delle due imprese in-
teressate e comunque il responsabile civile ed il conducente antagonista. Il
principio generale desumibile dalle direttive citate, di cui le prime quattro vi-
genti al tempo della codificazione e dal ventunesimo considerando della quinta
direttiva, che espressamente richiama la quarta (vigente al tempo della codi-
ficazione), è che l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile
è a litisconsorzio integro, nel senso che prendono parte al giudizio tutti i sog-
getti interessati: il danneggiato, il conducente responsabile o i conducenti coin-
volti nello scontro, nonché le rispettive assicurazioni, in relazione al fatto
illecito della circolazione da accertarsi in comunanza di causa. 

In diritto. Rilevanza della questione per il giudizio in corso.
La rilevanza della questione consiste nel fatto che l’insieme delle direttive eu-
ropee impongono che il contraddittorio sia integro; sul punto, è particolar-
mente esplicita la quinta direttiva. Questo principio non è stato preso in
considerazione neppure dal Decreto Legislativo n. 198 del 6 novembre 2007,
emanato in “attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive
72/166/CE, 84/5/CE, 88/357/CE, 90/232/CE e 2000/26/CE, sull’assicurazione
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli”. La pre-
visione dell’art. 149 c. 6° del Codice delle Assicurazioni non può che deter-
minare, quindi, la violazione del Trattato Istitutivo della Comunità Economica
Europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e la conseguente
condanna dello Stato Italiano. Il contrasto appare evidente, con conseguente
violazione dell’art. 76 Cost. (per eccesso di delega) e dell’art. 11 Cost. (per il
venir meno agli impegni internazionali). Le cinque direttive comunitarie in
materia r.c.a. sono, infatti, norme di fonte sopranazionale. 
Da ultimo, non appare ultroneo porre in evidenza come l’auspicabile accogli-
mento dell’eccezione avrebbe delle inevitabili ricadute strutturali sul giudizio
in corso, giacché permetterebbe la partecipazione del responsabile civile e/o
della propria impresa di assicurazione, garantendo un maggiore approfondi-
mento della vicenda e determinando, verosimilmente, un esito diverso e più
corretto della controversia.

***
Risulta, altresì, violato il principio di cui alla lettera b) dell’art. 4, con riferi-
mento alla tutela dei consumatori (e tale è, per il legislatore delegante, l’assi-
curato quale persona fisica nei confronti dell’imprenditore assicuratore) ed
alla tutela dei contraenti deboli (e tale è, sempre per il legislatore delegante,
il danneggiato in generale), con particolare riferimento al processo di liquida-
zione dei sinistri, ivi compresi gli aspetti strutturali del servizio.
La violazione del principio si prospetta come un vero e proprio indebolimento
della tutela:
a. del danneggiato, quale parte debole, che si trova escluso dal beneficio della
solidarietà tra condebitori, ed ha per contraddittore una parte forte, anomala, ov-
verosia il proprio assicuratore, che potrebbe avere interesse a non risarcirlo;
b. dell’assicurato responsabile civile, che vede escluso dal contraddittorio se
stesso e la propria impresa di assicurazione, mentre ha interesse non solo a di-
venire parte del giudizio risarcitorio, ma anche a coinvolgervi il proprio assi-
curatore.

In diritto. Rilevanza della questione per il giudizio in corso.
La rilevanza ai fini del decidere deriva dal fatto che la disciplina del Codice
delle Assicurazioni conteneva già un rimedio compatibile con i principi ed i cri-
teri dettati dalla legge delega. La decisione si sarebbe basata su un altro corso

ENNESIMO RINVIO ALLA CORTE COSTITUZIONALE

per valutazione di legittimità degli artt. 141, 149 e 150

del D. Lgs. 209/2005

ORDINANZA N. 84/8 DEL 18/04/2008
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procedurale regolato dall’art. 144, I e III comma, del Codice delle Assicura-
zioni, oppure si sarebbe fondata sull’azione prevista dall’art. 2054 c.c.
Anche sotto questo profilo, l’auspicabile accoglimento dell’eccezione avrebbe
delle inevitabili ricadute strutturali sul giudizio in corso, giacché permetterebbe
la partecipazione del responsabile civile e/o della propria impresa di assicura-
zione, garantendo un maggiore approfondimento della vicenda e determinando,
verosimilmente, un esito diverso e più corretto della controversia. 

***
B) La procedura speciale in deroga, nella norma richiamata, è una procedura
semplificata per il contraddittorio, con effetti lesivi delle posizioni soggettive
del danneggiato e del responsabile civile. 
Il secondo profilo di illegittimità della procedura, contenuta nell’art. 149 c. 6°
del Codice delle Assicurazioni, attiene al contrasto con le regole del giusto
processo civile, di cui al 1° ed al 2° comma dell’art. 111 della Costituzione: il
giusto processo civile si svolge nel contraddittorio tra le parti in condizioni di
parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. Un processo a contraddittorio
non integro è sicuramente un ingiusto processo, ed indubbiamente non in con-
dizioni di parità tra le parti, posto che la parte pretermessa non è garantita, a
fronte della prevedibile formazione di un giudicato con riflessi esterni. Le di-
verse limitazioni alle quali dovrebbe sottostare il danneggiato violano l’art.
111 Cost., che costituisce la norma quadro del giusto processo, sia in consi-
derazione della palese disparità di trattamento rispetto alle situazioni proces-
suali analoghe, sia per l’impossibilità di qualificare come “giusto” un processo
dove una delle parti è costretta a sopportare forti limitazioni nella possibilità
di provare le proprie ragioni.
Consideriamo la posizione della vittima costretta, dalla chiara lettera della
norma (ma il problema è identico per l’applicazione dell’art. 141, III comma,
del t.u.) ad azionare le proprie pretese solo convenendo il proprio assicuratore:
la procedura speciale sopprime l’azionabilità di un diritto di credito ex delicto,
in contrasto con l’art. 24 Cost. (che prevede un rimedio pieno per la lesione
di ogni diritto) e con l’art. 111 Cost., giacché modifica le regole del contrad-
dittorio in relazione alla stessa struttura dell’illecito della circolazione (artt.
2043, 2054 c.c. e art. 144, I e III comma del Codice delle Assicurazioni, tra
di loro coordinati). In base ad un’interpretazione letterale, la norma sembre-
rebbe escludere la possibilità di convenire in giudizio anche il presunto re-
sponsabile civile, incorrendo in una serie di censure di incostituzionalità.
L’azione di risarcimento diretto è un rimedio minore rispetto a quello ordina-
rio, che limita gravemente i diritti della difesa del danneggiato, il quale non
può avvalersi dell’efficacia probatoria della risposta o della mancata risposta
all’interrogatorio formale del conducente antagonista; il modulo a firma con-
giunta, sottoscritto ai sensi dell’art. 143, II comma, del Codice delle Assicu-
razioni assume un valore confessorio stragiudiziale non opponibile
all’assicuratore in lite; non può essere deferito al conducente responsabile del
sinistro giuramento suppletorio; se chiamato a deporre sui fatti, quale teste,
l’assicuratore ne eccepirà l’inattendibilità o l’inammissibilità della escussione;
la scelta del foro competente risulta limitata, se è il proprio assicuratore l’unico
soggetto che può essere convenuto. Ed ancora: le norme che prevedono la
procedura speciale precludono l’azione promuovibile dalla vittima ai sensi
dell’art. 2054 c.c., nel senso che una volta eletta la via della procedura speciale
se ne devono osservare le regole in relazione al contraddittorio ed alla legit-
timazione passiva, e resta anche precluso il potere del giudice di ammettere
iussu iudicis la chiamata in lite dell’impresa assicuratrice del responsabile ci-
vile. La stessa formazione della res iudicata può condurre ad un contrasto di
giudicati nel caso in cui, parallelamente, il conducente vittima o il terzo tra-
sportato sull’auto antagonista si avvalgano in via autonoma delle procedure
semplificate, arrivando ad ottenere una decisione di segno difforme.
La sequela delle anomalie processuali e sostanziali in questione pone in evi-
denza l’insufficienza del fine processuale, che dovrebbe essere quello di un
pronto ristoro per la vittima, attraverso la semplificazione della procedura,
proprio perché la posizione dell’assicuratore del danneggiato non è necessa-
riamente di garanzia. Per altro verso, risultano palesemente ridotti i poteri di
controllo del giudice, nel caso di un accordo sottostante tra le assicurazioni (di
cui una sola presente in lite), o nel caso di un accordo tra le parti contrario ai
principi della responsabilità ex delicto. Non è dunque certo che la vittima, co-
stretta ad avvalersi della procedura speciale a litisconsorzio non integro, riceva
adeguata protezione anche sul piano dell’esercizio dei mezzi di difesa e della
presenza in lite di più solidali. Appare dunque evidente come il danneggiato,
dovendosi avvalere di una procedura a litisconsorzio non integro, possa rima-
nere pregiudicato dall’assenza dei coobligati in solido. 
La soppressione della solidarietà tra i condebitori solidali è incostituzionale,
sia sotto il profilo del rispetto del principio di uguaglianza, che non consente
di giustificare la riduzione del numero dei soggetti nei confronti dei quali ha
diritto di esercitare la propria pretesa ex art. 2055 c.c., sia sotto l’aspetto del-

l’incompatibilità con i principi ed i criteri contenuti nella legge delega.
Sussiste dunque l’evidente compressione dei principi del giusto processo ci-
vile e dell’utile esercizio di tutti i mezzi di difesa, e sussiste un’evidente irra-
zionalità nelle scelte del legislatore, denunciabile ai sensi dell’art. 3 Cost.; il
legislatore, infatti, modifica i principi europei dell’azione diretta e, innovando
in deroga, inventa una sorta di arbitrato giudiziale dove il giudice ha funzioni
notarili e dove il contraddittorio integro è solo un elemento di disturbo. 
La procedura di risarcimento diretto sembrerebbe essere facoltativa, al-
meno secondo un’interpretazione testuale della norma. In caso contrario,
le forti limitazioni al diritto di difesa del danneggiato apparirebbero an-
cor più gravi ed inaccettabili, giacché egli non avrebbe nemmeno la fa-
coltà di agire ex art. 144 cod. assic., né ex art. 2054 cod. civ. La sostanziale
disuguaglianza, rispetto alle ipotesi in cui la procedura ex art. 149 non è
applicabile, assumerebbe contorni ancor più intollerabili.

In diritto. Rilevanza della questione per il giudizio in corso.
La rilevanza ai fini del decidere deriva dal fatto che la disciplina del Codice
delle Assicurazioni conteneva già un rimedio. La decisione si sarebbe basata
su un altro corso procedurale, regolato dall’art. 144, I e III comma, del Codice
delle Assicurazioni o dall’art. 2054 c.c. 
Anche sotto questo profilo, l’auspicabile accoglimento dell’eccezione avrebbe
delle inevitabili ricadute strutturali sul giudizio in corso, giacché permetterebbe
la partecipazione del responsabile civile e/o della propria impresa di assicura-
zione, garantendo un maggiore approfondimento della vicenda e determinando,
verosimilmente, un esito diverso e più corretto della controversia. 

***
C) Parimenti, considerando la posizione del responsabile civile e del suo as-
sicuratore, pretermessi nelle procedure speciali, sussistono gli stessi dubbi di
incostituzionalità. 
In primo luogo, il responsabile civile non potrebbe esercitare il proprio diritto
di difesa nell’ambito di un giudizio che, indirettamente, ne potrebbe intaccare
la sfera patrimoniale. Si tenga infatti presente che, secondo la migliore dot-
trina, l’impresa del danneggiato parteciperebbe al giudizio quale mandataria
ex lege dell’impresa del responsabile civile, senza rappresentanza. Successi-
vamente, avrebbe facoltà di chiedere il rimborso delle somme versate al man-
dante, secondo il meccanismo della c.d. stanza di compensazione.
L’assicuratore del responsabile civile, avendo soddisfatto il danneggiato, at-
tiverebbe inevitabilmente quei meccanismi contrattuali (come la clausola bo-
nus – malus), idonei ad incidere sulla determinazione dei premi futuri. E
dunque il responsabile civile, pur non avendo partecipato al giudizio, ne risul-
terebbe gravemente pregiudicato sul piano patrimoniale. 
La violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione sarebbe eclatante.
La violazione dell’art. 111 Cost. risulterebbe di ancor maggiore evidenza,
nell’ipotesi in cui il responsabile civile intendesse agire a sua volta, deducendo
la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato. 
Il responsabile civile, non essendo parte del giudizio instaurato dal danneg-
giato contro la propria compagnia assicurativa, non potrebbe infatti spiegare
alcuna domanda riconvenzionale, ma dovrebbe agire in via autonoma, conve-
nendo il proprio assicuratore in un procedimento separato. Si creerebbero così
due cause simmetriche, che comporterebbero dei costi più elevati per le parti
e per l’intera società e che, soprattutto, potrebbero dar luogo a giudicati con-
trastanti. La situazione, del tutto irragionevole, risulterebbe certamente del
tutto lontana da quel modello di “giusto processo” voluto dal legislatore co-
stituzionale del 2001.
Né, per smorzare le censure di incostituzionalità, sembra possibile ipotizzare
il ricorso allo strumento della riunione dei processi, sia perché si tratterebbe di
un escamotage del tutto eventuale, sia perché a rigore ciascun danneggiato non
potrebbe comunque estendere la domanda contro l’altro, sia perché le cause po-
trebbero essere iscritte a ruolo presso giudici territorialmente molto distanti,
proprio a causa della riduzione dei fori alternativi, evidenziata in precedenza. 

***
C1) Anche qualora fosse possibile superare il dato testuale, permettendo
al danneggiato di convenire in giudizio pure il responsabile civile, in con-
formità ai principi generali, il sistema delineato dall’art. 149 cod. assic.
non risulterebbe affatto immune da censure di incostituzionalità. Non è
chiaro se, ricorrendone i presupposti, il danneggiato sia obbligato ad at-
tivare la procedura di risarcimento diretto, ovvero se ne abbia solo fa-
coltà, come sembrerebbe suggerire il testo della norma (“può proporre”,
invece che “propone” o “deve proporre”). In quest’ultima ipotesi, che co-
munque appare la più ragionevole, il responsabile civile si troverebbe co-
stretto a sottostare ad uno dei diversi possibili sistemi processuali, a scelta
esclusiva ed insindacabile del danneggiato. La violazione del principio di
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eguaglianza (art. 3 Cost.) sarebbe indiscutibile.
Non è chiaro se, attivata la procedura di risarcimento diretto, il responsabile
civile possa o meno chiamare in causa il conducente ed il proprio assicuratore.
Sulla base del dato testuale e della stessa logica del sistema delineato dall’art.
149, la soluzione non può che essere negativa. Ne conseguono una serie di
profili di incostituzionalità, decisamente rilevanti.
Qualora il danneggiato convenisse in giudizio il proprio assicuratore ed il re-
sponsabile civile ed ottenesse ragione, il responsabile si ritroverebbe ad essere
condannato in solido con un soggetto a lui del tutto estraneo, con il quale non
ha mai avuto rapporti. Pur non avendo mai scelto quell’assicuratore, si trove-
rebbe esposto (in linea teorica) al rischio dell’insolvenza di quel condebitore
in solido, scelto non da lui ma dall’attore. 
In mancanza di un legame contrattuale con l’assicuratore del danneggiato, il
responsabile civile non potrebbe nemmeno chiedere di essere garantito dagli
oneri dell’eventuale condanna; non potendo sfuggire alla solidarietà, si trove-
rebbe incondizionatamente esposto alle richieste del danneggiato.
Inoltre, qualora volesse rimanere contumace, il responsabile civile si ritrove-
rebbe ad essere difeso da una compagnia assicurativa che non ha scelto, pur
avendo, in ipotesi, pagato un premio più alto per il maggior impegno profuso
dal proprio assicuratore in queste situazioni. Qualora invece egli si volesse
difendere avvalendosi del patto di gestione della lite inserito nel contratto sti-
pulato con il proprio assicuratore, ne sarebbe impossibilitato e si vedrebbe co-
stretto ad anticipare gli onorari in favore di un difensore (pur avendo pagato
un premio più alto, proprio in forza del patto di gestione della lite).
In tutte queste ipotesi, la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. sarebbe indi-
scutibilmente eclatante.
Ma vi è di più.
Se il responsabile civile decidesse di spiegare domanda riconvenzionale, la com-
pagnia assicurativa dell’attore-danneggiato si troverebbe a dover avallare con-
temporaneamente due prospettazioni del tutto divergenti, quella del convenuto
(in qualità di mandataria ex lege senza rappresentanza dell’assicuratore di
quest’ultimo) e quella dell’attore-danneggiato (ovverosia del proprio assicurato,
che dovrebbe tenere indenne da ogni pregiudizio). Ne deriverebbe un insanabile
conflitto di interessi, assolutamente irragionevole e ingiusto, che metterebbe in
seria difficoltà l’assicuratore del danneggiato e non garantirebbe né la posizione
dell’attore, né quella del convenuto. In presenza di un patto di gestione della
lite, la situazione assumerebbe connotazioni ancor più inique e inaccettabili.
In casi del genere, l’unica possibilità di superare il conflitto di interessi con-
sisterebbe nell’ammettere che il responsabile civile-convenuto possa chiamare
in causa il proprio assicuratore. Si tratta, però, di una soluzione che tenderebbe
a stravolgere il sistema delineato dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni,
fino al punto di appiattirlo sui tradizionali principi generali della responsabilità
civile automobilistica. Si tratterebbe, in altri termini, di una vera e propria in-
terpretatio abrogans, decisamente preclusa all’interprete. È per questo che
ogni possibile sforzo ermeneutico, incentrato su di un’interpretazione costitu-
zionalmente orientata dell’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, non può
che essere destinato a fallire.

***
C2) Anche l’ipotesi prevista dal comma VI parte 2^ dell’art. 149 del Codice
delle Assicurazioni, ovverosia l’intervento dell’assicuratore del responsabile
civile, non appare affatto risolutiva.
Si tratta di una mera facoltà, della quale è difficile prevedere un esercizio sta-
tisticamente rilevante. La compagnia del responsabile civile, di regola, non
ha nessun interesse a riconoscere la responsabilità del proprio assicurato (il che
avviene decisamente di rado anche oggi), né a partecipare al giudizio ed a
sopportare le spese di lite in virtù del principio della soccombenza. 
Qualora, nonostante tutte le previsioni, la compagnia decidesse effettivamente
di intervenire e di riconoscere la responsabilità del proprio assicurato, ade-
rendo alla prospettazione dell’attore-danneggiato, si porrebbero una serie di
problemi: se si ammettesse l’estensione del contraddittorio al responsabile ci-
vile, questi potrebbe rifiutare la scelta processuale dell’assicuratore, ricreando
una situazione di conflitto; se invece se ne escludesse la partecipazione al giu-
dizio, il responsabile civile si ritroverebbe a dover sopportare gli oneri di una
condanna emessa a seguito di un processo al quale non ha partecipato, in pa-
lese violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), del diritto di difesa
(art. 24) e dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.).
D) Si è detto che la procedura di risarcimento diretto sembrerebbe essere fa-
coltativa, almeno secondo un’interpretazione testuale della norma. 
In caso contrario, le forti limitazioni al diritto di difesa del danneggiato (v. su-
pra, § a) apparirebbero ancor più gravi e inaccettabili, giacché egli non avrebbe
nemmeno la facoltà di agire ex art. 144 cod. assic., né ex art. 2054 cod. civ.
La sostanziale disuguaglianza, rispetto alle ipotesi in cui la procedura ex art.
149 non è applicabile, assumerebbe contorni ancor più intollerabili.

Costituendosi in giudizio, l’assicuratore del danneggiato può assumere diverse
posizioni. In linea di principio, ogni scelta processuale è legittima; nel caso in
esame, però, le ragioni delle scelte dell’assicuratore potrebbero nascere da ac-
cordi sottostanti e poco chiari tra le compagnie assicurative (di cui una sola
presente nel giudizio), destinati a sfuggire al controllo del giudice. Appare
dunque evidente come il danneggiato, dovendosi avvalere di una procedura a
litisconsorzio non integro, possa rimanere pregiudicato dall’assenza dei coo-
bligati in solido. 

3. In diritto. Rilevanza della questione per il giudizio in corso.
Nel caso in esame, l’attore ha agito ai sensi del VI comma dell’art. 149 del
Codice delle Assicurazioni, citando anche il responsabile civile. Il dan-
neggiante, costituendosi in giudizio, ha eccepito che il contraddittorio non
sarebbe integro, perché in caso di condanna si troverebbe obbligato in
solido con un soggetto con il quale non ha nessun rapporto, né contrat-
tuale né extracontrattuale, invece che con il proprio assicuratore (nei con-
fronti del quale potrebbe far valere la garanzia assicurativa). 
Si pone pertanto il problema di comprendere se il danneggiato abbia agito
correttamente, ovverosia se fosse tenuto a citare anche l’assicuratore del re-
sponsabile civile o se, al contrario, fosse tenuto a citare unicamente la propria
compagnia assicurativa. In ogni caso, si pone il problema di comprendere se
il responsabile civile possa chiedere di chiamare in causa (anche iussu iudicis)
il proprio assicuratore, nell’ottica di un giudizio a contraddittorio integro. 
Appare evidente come l’art. 149 cod. assic. preveda, a rigore, la partecipazione
al giudizio unicamente dell’assicuratore del danneggiato. Ogni diversa inter-
pretazione, costituzionalmente orientata, contrasta irrimediabilmente con il
dettato normativo e con il sistema del risarcimento diretto. 
Allo stato, pertanto, il responsabile civile dovrebbe essere escluso dal giudizio;
nella migliore delle ipotesi, vi potrebbe partecipare senza poter chiamare in
causa il proprio assicuratore. La (auspicabile) dichiarazione di illegittimità
costituzionale della normativa inciderebbe in maniera profonda sull’esito del
giudizio, consentendo di ripristinare un contraddittorio integro.

***
Le questioni di costituzionalità, riassuntivamente, attengono:
a – alla violazione dell’art. 76 della Costituzione, per l’evidente violazione di
due principi delega (indicati nell’art. 4 lettere a) e b) della legge 29 luglio
2003 n. 229), da parte degli articoli 141 terzo comma e 149 sesto comma del
codice delle assicurazioni;
b – alla violazione degli artt. 111, I e II comma, e art. 24 della Costituzione,
per l’evidente violazione dei principi del contraddittorio integro e della parità
delle armi difensive, che risultano sostanzialmente ridotte per chi si avvale
delle procedure speciali; ma anche in relazione alla perdita o riduzione della
funzione di giudice imparziale del giudice adito, che non accerta necessaria-
mente l’illecito della circolazione, nel caso di amichevole intesa tra le parti,
in danno del terzo responsabile estromesso dalla lite per volontà di legge;
c – risulta allora evidente, anche in relazione alla violazione delle direttive
europee che configurano una procedura per azione diretta ma a contraddittorio
integro e con parità delle armi, che la deroga italiana contrasti con il principio
di ragionevolezza di cui al comma primo dell’art. 3 della Costituzione, poiché
le norme esaminate, senza un ragionevole motivo, prevedono un trattamento
diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni di interesse sostanziale
in ordine all’accertamento dell’illecito da circolazione stradale, trattamento
che invece le direttive europee RCA e lo stesso codice delle assicurazioni con-
siderano come diretto all’accertamento pieno di responsabilità civili ed all’ot-
tenimento di risarcimenti satisfattivi (cfr. Corte Cost. 29 maggio 1965 n. 15,
30 novembre 1982 n. 204; nonché sentenze 427 del 1999 e 289 del 2000, con
riferimento alla ratio legis generale).

P.Q.M.
Il Giudice di Pace, visto l’art. 23 l. 87/53;

DISPONE
la sospensione del presente giudizio e l’immediata trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale, affinché valuti la legittimità costituzionale degli artt. 141,
149 e 150 D. lgs. 209/2005, alla stregua degli artt. 3, 11, 24, 76 e 111 Cost.
Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia comunicata
alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Camere. 
Vizzini, 2.4.2008

Il Giudice di Pace Avv. Antonio Zarrillo

Depositato in cancelleria il 18.4.2008
Il Cancelliere B3
Emanuele Cataudella  
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
IL GIUDICE DI PACE DI POZZUOLI 

L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 6214/07 R.G. - Affari Contenziosi Civili - avente
ad oggetto:
Risarcimento danni da circolazione stradale.

TRA

(…) Giuseppe, nato a (…) il (…) e res.te in (…) alla Via (…) n.(…) – c.f.
(…), elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv.
(…) che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di cita-
zione; – Attore –

E

S.p.A. (Y), in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…)
alla Via (…) n.(…) - elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo
studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla
copia notificata dell’atto di citazione; – Convenuta –

NONCHÉ

S.p.A. (Z), in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, dom.ta in (…)
alla Via (…) n.(…); – Convenuta contumace–

CONCLUSIONI 
Per l’attore: dichiarare l’esclusiva responsabilità della Spa (Y) in or-
dine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto condannarla in solido
con la Spa (Z), in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore, al
pagamento in suo favore della somma di 1.889,89, oltre sosta tecnica,
interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio
da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.
Per la convenuta: dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice
adito; dichiarare l’inammissibilità della domanda ai sensi del D.L.vo
209/05; rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile,
infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti
ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
(…) Giuseppe, con atto di citazione ritualmente notificato 

(omissis)
Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 18/6/08, la causa veniva
assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta S.p.A.
(Z) regolarmente citata e non costituitasi.
Ancora in via preliminare va confermata l’ordinanza con la quale sono
state disattese le eccezioni sollevate dalla convenuta Società.
Per quanto concerne l’eccezione d’incompetenza territoriale, essa va
disattesa per non averla, la Società convenuta, eccepita regolarmente.
L’eccezione non contiene l’indicazione di tutti i Fori ritenuti competenti
e non è compiutamente motivata (Cass. 27/6/87 n.5719) con riguardo
ai diversi giudici (Cass. 7/1/80 n.36);
In merito si è espressa la SCS con sentenza n.4929 del 24/9/79, stabi-
lendo che nell’azione di risarcimento dei danni derivanti dalla circola-
zione stradale concorrono il forum delicti (luogo del sinistro), - il forum

rei (luogo di residenza o di domicilio di uno dei convenuti), il forum de-
stinatae solutionis (luogo di residenza o di domicilio di uno dei liti-
sconsorti necessari solidalmente tenuti al risarcimento dei danni, ciò
perché, generalmente nei sinistri derivanti dalla circolazione, il danno
non è determinato e, pertanto, per forum solutionis deve intendersi il
luogo ove risiede il debitore. Conseguentemente, il pagamento, non es-
sendo ancora definito il suo ammontare, deve avvenire nella sede del
debitore trattandosi di debito di valore scaturente da risarcimento dei
danni dipendenti da fatto illecito, giusta le previsioni dell’art. 1182 c.c.
(Cass. 97/69; 4057/95; 4975/97).
Anche l’eccezione d’inammissibilità della domanda, per non averla
introdotta ai sensi dell’art. 149 del D.L.vo 209/05 nei soli confronti
della propria compagnia di assicurazione, va dichiarata infondata
e rigettata.
La normativa di cui al D.L.vo 7 settembre 2005 n.209 (Codice delle
assicurazioni private) è stata sottoposta, da parte degli operatori del di-
ritto, ad interpretazioni diverse e contrastanti.
Premesso che la procedura di risarcimento diretto:
- opera unicamente in caso di sinistro tra due veicoli a motore identifi-
cati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria (art 149
comma 1), cosicché la procedura in esame non si applica nei casi di si-
nistri multipli, ossia laddove il sinistro veda coinvolti più di due veicoli; 
- riguarda solo i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di
proprietà dell’assicurato o del conducente e, nel caso di lesioni, si ap-
plica solo al danno alle persone subito dal conducente non responsabile,
posto che questo danno rientri tra lesioni di lieve entità di cui all’arti-
colo 139;
- costituisce una vera e propria deroga alla disciplina “ordinaria” di cui
all’art. 144 CdA.
Questa procedura, in uno a quella di cui all’art. 141 (risarcimento del
terzo trasportato), è stata tacciata di palese incostituzionalità. Infatti,
questi articoli, oltre che per eccesso di delega ex art. 76 della Costitu-
zione, violerebbero l’art. 3 (uguaglianza avanti la legge) e 24 (diritto di
difesa), nonché il mancato rispetto della Direttiva Comunitaria
2005/14/CE, la quale all’articolo 4 quinquies ha previsto che: gli Stati
membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro,
causato da un veicolo assicurato ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1
della Direttiva 72/1066/CE, possono avvalersi di un diritto di azione
diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità
civile la persona responsabile del sinistro.
Alcuni Giudici di Pace avevano, pertanto, sottoposto al vaglio della
Consulta dette norme.
La Corte Costituzionale con ordinanza n. 205 del 13 giugno 2008 ha di-
chiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale solle-
vate dai GdP di Pavullo e Montepulciano. Non ha, dunque, ritenuto
infondate le questioni sollevate. Ma, si è limitata a dettare il criterio
di quell’interpretazione costituzionalmente orientata alla quale il
giudice di merito si deve attenere. Infatti, sebbene la predetta or-
dinanza possa ad un primo esame apparire evasiva o elusiva, essa
riafferma un principio pacifico nella giurisprudenza costituzionale,
secondo cui nel dichiarare l’inammissibilità di una questione solle-
vata, ove venga prospettato un dubbio interpretativo, si deve dare
un’interpretazione adeguatrice della norma.
Si deve, dunque, rilevare come il giudice delle leggi, nel dichiarare
inammissibile la questione sollevata ha pronunciato, come spesso ac-
cade, un'ordinanza di inammissibilità che va inquadrata fra quelle in-
terpretative. Perciò, l’affermazione della Corte costituzionale
nell’ordinanza in esame, non può affatto essere ritenuta neutra, e costi-
tuisce un autorevole precedente anche se di livello inferiore ad una sen-
tenza interpretativa di rigetto. La predetta ordinanza, con l’invitare
i Giudici a seguire una interpretazione costituzionalmente orien-
tata, quale è quella prospettata dalla stessa Corte, ha finito con il
vincolare gli stessi a detta esegési. Secondo la Corte, le norme di
cui agli articoli 149 e 141, vanno dunque interpretate nel senso che,
esse si limitano a rafforzare la posizione del danneggiato, conside-
rato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei con-
fronti della propria compagnia di assicurazione o nei confronti
della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era trasportato,
senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti deri-
vanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile del-

SENTENZA N. 1852/08



l'autore del fatto dannoso”.
La Corte ha, difatti, suggerito l’interpretazione costituzionalmente
orientata in riferimento all’impugnazione delle norme fatte dai giudici
remittenti nella parte in cui “escluderebbero che il medesimo traspor-
tato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, così
come previsto dal sistema degli artt.1917, 2043 e 2054 del codice ci-
vile”. 
Pare, dunque, che il principio ermeneutico da seguire sia il rafforza-
mento della posizione del trasportato, (o del danneggiato in senso lato)
che, dev’essere considerato soggetto debole. 
Le norme impugnate sono, dunque, da interpretarsi nel senso che le
stesse debbono limitarsi a rafforzare la posizione del danneggiato. 
È del tutto evidente, che ogni altra interpretazione della normativa di
cui agli articoli 141 e 149 nel senso che tali norme, anziché limitarsi ad
aggiungere nuove e semplificate azioni al danneggiato, lo avrebbero
privato della generale azione diretta prevista in sede comunitaria come
livello di tutela minimale, non pare abbia incontrato il favore della
Corte. 
Tale autorevole interpretazione, estensibile ovviamente anche alla nor-
mativa del 149, non fa che confermare l’orientamento sinora maggio-
ritaria della giurisprudenza di merito, che proprio nel senso di
quell’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa del
D.L.vo 209 del 2005 va ritenendo che, nel sistema del Codice delle as-
sicurazioni, al danneggiato non sia stata affatto tolta la generale azione
diretta ex 144 ma, siano state in realtà aggiunte le due speciali azioni
ex 141 e 149 ultimo comma.
Pertanto, alla luce dell’ordinanza della Corte Costituzionale, una
volta esperita infruttuosamente la procedura stragiudiziale nei con-
fronti della propria compagnia di assicurazione (art. 149) e di
quella del vettore (art. 141) - in caso di comunicazione dei motivi
che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di mancata
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 giudiziale di cui all’articolo 145, comma 2, NEI
SOLI confronti della propria compagnia di assicurazioni o di
quella del vettore. 
Infatti, in applicazione della norma di cui all’art. 12, comma 1, delle Di-
sposizioni sulla legge in generale del c.c. che dispone: nell’applicare la
legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese del
significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla
intenzione del legislatore, l’interpretazione letterale della norma di cui
agli articoli 149 e 141 esclude la legittimazione passiva del responsa-
bile civile rispetto alla pretesa creditoria del danneggiato nei confronti
della propria compagnia di assicurazione e di quella del vettore.
Il significato letterale del verbo PUÒ di cui all’art. 149, si deve inter-
pretare nel senso che il danneggiato non è obbligato a proporre l’azione
giudiziaria nei confronti della propria compagnia d’assicurazione ma,
può, in alternativa, (con un’interpretazione costituzionalmente orien-
tata) scegliere, ex articolo 144, di evocare in giudizio la compagnia del
responsabile civile e quest’ultimo quale litisconsorte necessario.
E, si badi bene, lo può fare anche perché la compagnia d’assicurazione
del responsabile civile è stata già messa in mora in quanto l’articolo
149 obbliga di inviare la c.d. messa in mora anche a detta compagnia,
anche se per conoscenza - art 145 comma 2. 
In assenza di espresse modifiche, non appare dubitabile che il danneg-
giato ha la facoltà di agire in giudizio nei soli confronti del danneg-
giante (avendolo, però, preventivamente messo in mora) o
congiuntamente con la sua compagnia d’assicurazione, ai sensi degli ar-
ticoli 2043 e 2054 c.c. (assicuratore già messo in mora ex articolo 149
e 145) (in tal senso confrontare Cass. Civ. Sezione III 28/5/07 n.12376).
Una volta intrapreso il percorso risarcitorio di cui agli articoli 149 e
141 citando in giudizio la propria compagnia di assicurazione o quella
del vettore, non si può estendere l’azione al responsabile civile perché
gli articoli citati non lo prevedono.
La presenza del responsabile civile nel giudizio diretto e nel giudizio
nei confronti della Compagnia di assicurazione del terzo trasportato,
lungi dal semplificare, avrebbe l’effetto di complicare l’iter proces-
suale. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi in cui il convenuto spieghi do-
manda riconvenzionale, oppure chieda la chiamata in garanzia del
proprio assicuratore, oppure chieda la sua estromissione dal giudizio

per carenza di legittimazione passiva e la condanna alle spese di giu-
dizio, in forza, proprio, dell’art. 149 che, si ripete, lo esclude.
La legittimazione passiva del responsabile civile all’interno dell’azione
diretta e dell’azione del terzo trasportato, contro l’intenzione del legi-
slatore, vanificherebbe la finalità della norma ed anzi, porterebbe a pro-
crastinare la durata dei processi e, ciò, in contrasto con l’esigenza di
garantire la celerità e concentrazione del giudizio prevista dall’articolo
111 della Costituzione.
Nel giudizio intrapreso nei soli confronti della compagnia di assicura-
zioni del danneggiato, il Giudice dovrà solo verificare:
- che il sinistro si sia verificato tra due veicoli a motore, identificati ed
assicurati per la responsabilità civile obbligatoria;
- che il danneggiato non sia responsabile in tutto o in parte del sinistro,
ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del DPR 18/07/06 n.254 di attuazione
dell’articolo 150 del codice delle assicurazioni e della tabella di cui
all’allegato A - (cosa che avrebbe dovuto fare la compagnia di assicu-
razione del danneggiato in forza dell’obbligo di legge che le attribuisce
il potere/dovere di sostituirsi alla compagnia del danneggiante e,
quindi, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento avrebbe dovuto
darne immediata comunicazione all’impresa del responsabile civile af-
finché quest’ultima verificasse, con il suo assicurato, le modalità di ac-
cadimento del sinistro. Se dalle opportune verifiche si fosse riscontrato
una qualsiasi corresponsabilità, la compagnia di assicurazione del pre-
sunto danneggiato avrebbe dovuto darne a questi comunicazione il
quale, avrebbe potuto azionare l’azione di cui all’articolo 144 e non
più l’azione diretta in quanto questa sarebbe stata inammissibile e/o
improcedibile).
- Qualora il sinistro non rientri in alcune delle ipotesi previste dalla ta-
bella, l’accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento
alla fattispecie concreta, nel rispetto dei principi generali nei termini di
responsabilità derivante dalla circolazione del veicolo (articolo 12
comma 2 DPR 254/06).
Superata così, la presunzione di corresponsabilità ex articolo 2054,
comma 2 c.c. e, valutata l’effettiva entità dei danni, al Giudice non ri-
marrà altro che condannare la convenuta compagnia di assicurazione al
pagamento in favore del danneggiato della somma ritenuta equa, oltre
al rimborso delle spese di giudizio, ex articolo 91 c.p.c.
Nel giudizio intrapreso dal terzo trasportato nei soli confronti della
compagnia di assicurazioni del veicolo sul quale era a bordo al mo-
mento del sinistro, il Giudice dovrà solo verificare:
- la proponibilità della domanda;
- la legittimazione passiva della Compagnia di assicurazione;
- il nesso di causalità del danno lamentato con la qualità di trasportato;
- l’entità del danno. 
Per quanto sopra esposto, la domanda deve ritenersi ammissibile e pro-
ponibile essendo stata preceduta da rituale richiesta di risarcimento
danni, ex artt. 145 e 148 D.L.vo 209/04, ed è trascorso lo spatium de-
liberandi.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in moti-
vazione.

(omissis)

La sentenza è esecutiva ex lege.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pro-
nunciando sulla domanda proposta da (…) Giuseppe nei confronti
di S.p.A. (Y) e della S.p.A. (Z), in persona del legale rapp.te pro-
tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA la S.p.A. (Y) esclusiva responsabile dell’incidente
per cui è causa e, per l’effetto, la condanna (omissis)
2) CONDANNA le suddette convenute, in solido, alla rifusione delle
spese processuali che liquida (omissis)
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del
procuratore anticipatario;
4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e deposita in originale il giorno 14 luglio
2008 al n.1852 del Mod. 16.

Il Giudice Di Pace Avv. Italo Bruno
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ACERRA
MANDAMENTO DI ACERRA

Il Giudice di Pace di Acerra, Dott. Giovanni Franzese ha pronunciato la
seguente 

SENTENZA 
nella causa civile iscritta al n° 1281/07 R. G. avente ad oggetto: risarci-
mento danni, vertente  

TRA
Tizio elettivamente domiciliato in Casalnuovo ...., rappresentato e di-
feso dall’Avv. ... – attore

E
S.P.A. XXXXX Ass.ni in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata
in Pomigliano D’Arco .... , rappresentata e difesa dall’Avv. ... 

– convenuta
NONCHÉ 

Caiox Sx residente in Napoli .... – convenuto contumace

CONCLUSIONI 
All’udienza del 18/02/08 il procuratore dell’attore concludeva per l’ac-
coglimento della domanda con la condanna alle spese, il procuratore
della convenuta S.P.A. XXXXX Ass.ni concludeva per il rigetto della 
domanda con la condanna alle spese, come da rispettivi scritti difensivi,
verbale di causa e comparse conclusionali. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 05 e 06/10/07, Tizio
conveniva davanti a questo Giudice, la S.P.A. XXXXX Ass.ni e Caiox
Sx, esponendo che in data 23/03/07, il veicolo Fiat tg. .... di sua pro-
prietà, assicurato al momento del sinistro, per la R.C.A. con la S.P.A.
XXXXX Ass.ni, in Casoria, veniva danneggiato dal veicolo Lancia tg.
.... di proprietà di Caiox Sx. Assumeva l’attore, che in data 05/04/07 
veniva recapitata alla S.P.A. XXXXX Ass.ni, dal procuratore costituito
Avv. ...., lettera AR per la richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 149
e 150 del Dlgs 209/2005. 
A seguito della richiesta di risarcimento, la S.P.A. XXXXX Ass.ni, in
data 01/07/07, dopo aver espletato la perizia sul veicolo danneggiato,
senza alcuna riserva, inviava la somma di € 700,00, senza indicare

la somma da imputare al danno e quella da imputare alla presta-
zione del professionista, così come previsto dall’art. 148 del Dlgs
209/2005, per cui il procuratore costituito con lettera AR, chiedeva
alla S.P.A. XXXXX Ass.ni di indicare la somma liquidata per la pre-
stazione professionale, lettera rimasta senza esito. 
Deduceva altresì, che il procuratore costituito, provvedeva ad emet-
tere la fattura di pagamento di € 200,00, per la prestazione profes-
sionale espletata in favore di Tizio  
Pertanto, chiedeva che l’adito Giudice, riconosciuta e dichiarata
l’esclusiva responsabilità del conducente dell’auto Lancia , condan-
nasse i convenuti al pagamento dell’importo di € 200,00 a titolo di
rimborso spese legali oltre interessi legali, con vittoria di spese, di-
ritti ed onorari. Incardinata la lite, non si costituiva Caiox Sx, per cui
si procedeva in contumacia, si costituiva la S.P.A. XXXXX Ass.ni, che
nel contrastare la domanda dell’attore, ne chiedeva il rigetto, preliminar-
mente eccepiva la nullità dell’atto di citazione ex art. 163 e 164 c.p.c. e
l’improponibilità ed improcedibilità della domanda ex 145 e 148 del
Dlgs 209/2005, ancora preliminarmente eccepiva l’incompetenza per
territorio del Giudice adito, nel merito deduceva, che la somma di €
700,00 pagata, era congrua e liquidata a seguito della perizia del proprio
fiduciario, per cui null’altro era dovuto, poiché ai sensi dell’art. 150 del
Dlgs 209/2005 e dell’art. 9 del D.P.R. 254/2006, nulla era dovuto per
l’assistenza professionale.  
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione. Precisata la do-
manda, difese ed eccezioni, prodotti ed esibiti documenti. I procuratori
delle parti costituite, non essendovi contestazioni sulla somma liquidata
per il danno subito dal veicolo, chiedevano rinvio per la precisazione
delle conclusioni. Infine, rassegnate le conclusioni, la causa veniva ri-
servata a sentenza. 

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l’eccezione d’incompetenza per territorio veniva ri-
gettata, perché non erano stati indicati tutti i fori alternativamente pre-
visti dall’art. 19 del c.p.c.. La domanda attorea è proponibile e
procedibile, avendo l’attore provato di aver assolto le formalità di cui
dell’art. 150 del Dlgs 209/2005 e dell’art. 6 del D.P.R. 254/2006. Come
risulta dall’ispezione PRA, è stata provata la legittimazione attiva, la le-
gittimazione passiva di Caiox Sx è stata fornita con il deposito dell’ispe-
zione PRA, la legittimazione passiva della S.p.A. XXXXX Ass.ni, non
contestata, è stata comunque provata con la documentazione agli atti.
Deve essere rigettata l’eccezione di nullità dell’atto introduttivo. Nel
giudizio civile dinanzi al giudice di pace, il contenuto dell’atto di cita-
zione è disciplinato esclusivamente dall'art. 318 c.p.c., il quale prescrive
che il medesimo deve contenere l'indicazione del giudice e delle parti,
l’esposizione dei fatti e l'indicazione dell’oggetto e, in ottemperanza al
principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è an-
che possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i li-
miti temporali previsti dall’art. 320 c.p.c., con la conseguenza che l’atto
di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o in-
completa esposizione dei fatti non è possibile l'instaurazione del con-
traddittorio. (Cass. civ., Sez. I, 30/04/2005, n.9025) 
Deve essere rigettata altresì, l’eccezione d’improponibilità ed im-
procedibilità della domanda, non avendo provato la convenuta
S.P.A. XXXXX Ass.ni, di aver sospeso o interrotto il termine per la
proposizione della domanda, così come previsto dall’art. 7 del
D.P.R. 254/2006, che così dispone: “in caso di richiesta incompleta,
l’impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, offrendo l’assistenza
tecnica e informativa prevista dall’articolo 9, invita il danneggiato
a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizza-
zione della richiesta”. 
Il Governo, con la legge 229/03 veniva delegato ad adottare, uno o più
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di
assicurazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) 
adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli ac-

GLI ONORARI STRAGIUDIZIALI VANNO PAGATI

SENTENZA N. 1281/07

LA MASSIMA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ACERRA
Sentenza 16 maggio 2008, n. 1281 

Sinistro stradale – Risarcimento danni – Perizia del veicolo
danneggiato da parte dellʼassicurazione e conseguente of-
ferta senza distinzione di imputazione somme ai danni e
alle competenze legali – Eccezione di incompetenza per ter-
ritorio – Rigetto – Proponibilità e procedibilità della do-
manda. 

In mancanza di prova degli adempimenti previsti dallʼart.9 del
DPR 254/2006 e dellʼeffettivo benificio economico per il suo as-
sicurato con lʼadesione alla procedura di indennizzo diretto lʼas-
sicurazione è tenuta al pagamento delle spese sostenute dal
danneggiato per lʼassistenza legale nella fase stragiudiziale.
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cordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contra-
enti 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 processo di liquidazione dei sinistri, com-
presi gli aspetti strutturali di tale servizio; 
A seguito di tale legge veniva emanato il Dlgs 209/2005, che all’art. 149
introduce e disciplina la procedura di risarcimento diretto e così dispone:
“in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per
la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai
veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la
richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto relativo al veicolo utilizzato.” “L’impresa, a seguito della pre-
sentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provve-
dere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione
del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra
le imprese medesime.” “Se il danneggiato dichiara di accettare la somma
offerta, l'impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a ri-
lasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile
del sinistro e della sua impresa di assicurazione.” “L'impresa di assicu-
razione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneg-
giato che abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia
fatto pervenire alcuna risposta. 
La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione
definitiva del danno.”In caso di comunicazione dei motivi che impedi-
scono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione
di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti 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 as-
sicurazione.” 
L’art. 150 dello stesso Dlgs, così dispone: “con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro delle attività produttive, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
codice sono stabiliti: a) i criteri di determinazione del grado di respon-
sabilità delle parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le im-
prese di assicurazione;  b) il contenuto e le modalità di presentazione
della denuncia di sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento
del danno; c) le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell'impresa
di assicurazione per il risarcimento del danno; d) i limiti e le condizioni
di risarcibilità dei danni accessori;  
Con il decreto Presidente della Repubblica n. 254/2006, veniva emanato
il regolamento recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni
derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'articolo 150 del D.Lgs.
209/2005, che all’art. 8, così dispone: “con apposita comunicazione in-
viata al danneggiato, l'impresa indica, alternativamente: a) una congrua
offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se
previsto dal contratto; b) gli specifici motivi che impediscono di formu-
lare l'offerta di risarcimento del danno. 
La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini:
a) novanta giorni, nel caso di lesioni; 
b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo
di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti 
coinvolti nel sinistro”. L’art. 9 del DPR prevede, che l’impresa d’assi-
curazione, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e
buona fede, deve fornire 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 con-
tratto, 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, l'illustrazione e la
precisazione dei criteri di responsabilità di cui all'allegato A, e 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. 
La Corte di Cassazione prima dell’entrata in vigore del D. lgs. 209/2005,
con la sentenza n.11606 del 31/05/2005, ha così statuito: in tema di as-
sicurazione obbligatoria per la RCA, visto che l'istituto assicuratore 
non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organiz-

zato 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, previsti
nella speciale procedura per il risarcimento del danno, il danneggiato ha
diritto, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito,
di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bo-
naria della vertenza, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali.
Tutto ciò anche per le attività stragiudiziali svolte dal professionista
prima del decorso del termine di sessanta giorni imposto dal legislatore
per la proponibilità della domanda, ed indipendentemente dalla proposi-
zione di quest’ultima. La modifica apportata dall’art. 9 del DPR
254/2006, alla normativa previgente, ed in contrasto con l’art. 148
comma 11 del Dlgs 209/2005, prevede che l’impresa d’assicurazione,
nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona
fede, deve fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tec-
nica 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 tecnico nella compilazione della richiesta di ri-
sarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e
ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l’illustrazione e
la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato A. 
L’art. 11 del DPR 254/2006 prevede, che dall’adesione contrattuale del-
l’assicurato al sistema del risarcimento diretto, derivino effettivi bene-
fici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il
controllo dei costi e l'innovazione dei contratti.  
La convenuta S.P.A. XXXXX Ass.ni, non ha provato, nell’adempi-
mento del suo obbligo derivante dall’art. 9 del DPR 254/2006, di
avere prestato al suo assicurato, ogni assistenza informativa e tec-
nica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la
piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno ed il sup-
porto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anzi
nel presente giudizio ha eccepito l’improponibilità della domanda del
suo assicurato, perché la richiesta di risarcimento non era conforme
alle disposizioni dettate dal D. lgs. 209/2005 e dal DPR 254/2006, tale
onere di compilazione ed integrazione della richiesta di risarcimento,
conforme al dettato legislativo, era a suo carico. Ne ha fornito la prova
dell’effettivo beneficio economico, derivato al suo assicurato per
l’adesione alla procedura di risarcimento diretto ed alla rinuncia
all’assistenza professionale di cui si è avvalso il danneggiato, diritto
di difesa costituzionalmente garantito. Agli atti non v’è atto di accet-
tazione della somma offerta, ne quietanza liberatoria. 
La domanda è fondata e merita accoglimento.   
Pertanto, questo Giudice, ritiene conforme a giustizia di liquidare le
spese per l’assistenza professionale di cui si è avvalso Tizio nella fase
stragiudiziale della procedura per il risarcimento diretto, equitativa-
mente ai sensi dell’art. 1226 C.C., nella somma complessiva di €
200,00, oltre interessi legali dalla data dell’esborso (26/07/07). Le spese
seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ap-
plicando le tariffe di cui al d.m. 127/04.  

P. Q. M. 
Il Giudice di Pace di Acerra, Dott. Giovanni Franzese, definitivamente
pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: 
1) DICHIARA la S.p.A. XXXXX Ass.ni, tenuta al pagamento delle
spese per l’assistenza professionale, nella fase stragiudiziale della
procedura per il risarcimento diretto; 
2) CONDANNA, la S.p.A. XXXXX Ass.ni in solido con Caiox Sx, al
pagamento in favore di Tizio della somma di € 200,00, oltre interessi
legali come da motivazione; 
3) CONDANNA, la S.p.A. XXXXX Ass.ni in solido con Caiox Sx, al
pagamento delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in €
620,00, di cui € 50,00 per le spese, € 400,00 per diritti, € 170,00 per
onorari, oltre al rimborso forfetario del 12,5% per le spese generali sul-
l'importo degli onorari e dei diritti, ex art. 14 del d.m. 127/04, c.p.a. ed
IVA, quest’ultima se documentata e non deducibile, da attribuire al pro-
curatore costituito Avv. ...; 
4) DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come
per legge. 
Così deciso in Acerra il 16/05/2008  

Il Giudice di Pace  
Dott. Giovanni Franzese
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GIUDICE DI PACE DI LECCE: 
SENTENZA PARTECIPAZIONE AL GIUDIZIO 
DEL RESPONSABILE CIVILE DEL SINISTRO 

Lʼart. 149 del Nuovo Codice delle Assicurazioni esclude dal
giudizio la sola impresa assicuratrice del veicolo del re-
sponsabile civile, ma non preclude la partecipazione al giu-
dizio del responsabile civile. È questo il principio con cui il
G.d.P. di Lecce con la sentenza in rassegna ha respinto lʼec-
cezione preliminare con cui il responsabile civile di un sinistro,
citato in giudizio unitamente alla Compagnia assicurativa del
danneggiato, ha chiesto lʼestromissione dal giudizio.

Per il G.d.P. adito, infatti, non vi è dubbio che la mancata par-
tecipazione al giudizio del presunto responsabile civile comporti
una serie di problemi di grande rilevanza ,quali, a titolo esem-
plificativo:

– la mancata partecipazione del responsabile civile nella pro-
cedura di risarcimento diretto comporta il rischio di un contrasto
di giudicati nel caso in cui anche il danneggiante coinvolto
nello stesso sinistro attivi la stessa procedura nei confronti
della Compagnia di assicurazione che garantisce il proprio
veicolo;

– la mancata partecipazione del danneggiante impedirebbe

allo stesso di difendersi in giudizio per evitare gli effetti negativi
consistenti ad esempio nellʼaumento del premio assicurativo e
nellʼeventuale superamento del massimale;

– lʼassenza del responsabile civile nel giudizio renderebbe
impossibile lʼaccertamento pregiudiziale della sussistenza dei
presupposti di fatto su cui si fonda l̓ azione risarcitoria ex art. 149
d. lgs. n. 209/05 e cioè il fatto che si sia verificato il sinistro;

– il fatto che dal sinistro diano derivati danni alle cose e le-
sioni personali inferiori a 9 punti del grado percentuale del
danno biologico;

– lʼesistenza di una valida copertura assicurativa su entrambi
i veicoli;

– la mancanza di responsabilità in capo al conducente del
veicolo danneggiato (ecc.).

Dʼaltra parte, ha concluso il Giudice, il tenore letterale del se-
sto comma dellʼart. 149 del codice delle assicurazioni esclude
dal giudizio la sola impresa assicuratrice del veicolo del respon-
sabile civile, ma non preclude la partecipazione al giudizio del
responsabile civile.

(Giudice di Pace di Lecce - Avv. Raffaele Carluccio, Sen-
tenza 26 giugno 2008).
[Avv. Alfredo Matranga e Dott. Graziano Garrisi]

GIUDICE DI PACE

Diritto delle assicurazioni, diritto della circolazione 
stradale, diritto processuale civile

Il Giudice di Pace di Pozzuoli (Sentenza 14 luglio 2008) , ri-
correndo a quanto recentemente stabilito dalla Corte Co-
stituzionale con ordinanza 205/2008 secondo cui «Le

norme di cui agli articoli 149 e 141 del D.L.vo 209/05 (Codice
delle assicurazioni private) rafforzano la posizione del danneg-
giato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire
direttamente nei confronti della propria compagnia di assicu-
razione o della compagnia assicuratrice del veicolo su cui era
trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare
valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla re-
sponsabilità civile dell'autore del fatto dannoso» ha rilevato che
il principio ermeneutico da seguire è il rafforzamento della po-
sizione del trasportato, (o del danneggiato in senso lato) che
dev'essere considerato soggetto debole. Pertanto, prosegue
il Giudice di Pace, «È del tutto evidente, che ogni altra interpre-
tazione della normativa di cui agli articoli 141 e 149 nel senso
che tali norme, anziché limitarsi ad aggiungere nuove e sem-
plificate azioni al danneggiato, lo avrebbero privato della ge-
nerale azione diretta prevista in sede comunitaria come
livello di tutela minimale, non pare abbia incontrato il favore

della Corte». In definitiva «in assenza di espresse modifiche, non
appare dubitabile che il danneggiato ha la facoltà di agire in
giudizio nei soli confronti del danneggiante (avendolo, però,
preventivamente messo in mora) o congiuntamente con la sua
compagnia d'assicurazione, ai sensi degli articoli 2043 e 2054
c.c. (assicuratore già messo in mora ex articolo 149 e 145)».

Tuttavia, «una volta intrapreso il percorso risarcitorio di cui
agli articoli 149 e 141 citando in giudizio la propria compagnia
di assicurazione o quella del vettore, non si può estendere l'azio-
ne al responsabile civile perché gli articoli citati non lo preve-
dono. La presenza del responsabile civile nel giudizio diretto
e nel giudizio nei confronti della Compagnia di assicurazione
del terzo trasportato, lungi dal semplificare, avrebbe l'effetto
di complicare l'iter processuale. La legittimazione passiva
del responsabile civile all'interno dell'azione diretta e dell'azione
del terzo trasportato, contro l'intenzione del legislatore, vani-
ficherebbe la finalità della norma ed anzi, porterebbe a pro-
crastinare la durata dei processi e, ciò, in contrasto con
l'esigenza di garantire la celerità e concentrazione del giudizio
prevista dall'articolo 111 della Costituzione». ■

Incidente stradale? La pratica 
del risarcimento diretto non è obbligatoria

CIRCOLAZIONE STRADALE -
22 luglio 2008info-legal AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE

DEL COMITATO ITALIANO DELLA
ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE
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Risarcimento del danno
Sezione III – Sentenza 31 marzo 2008 – n. 8308

Pres. Petti; Rel. Amatucci; Pm (conf.) Velardi; Ric. Truppi; Controric. Lombardi.

LA MASSIMA
Responsabilità degli insegnanti per omessa vigilanza – Legittimazione passiva unicamente del Ministero della pubblica istruzione –
Sussiste. (Legge 312/1980, articolo 61; Dpr 417/1974, articolo 3) In tema di responsabilità degli insegnanti, lʼarticolo 61, comma 2, della legge
312/1980 stabilisce che «salvo rivalsa in caso di dolo o colpa grave, lʼAmministrazione si surroga al personale medesimo nella responsabilità
civile derivante da azioni giudiziarie promosse da terzi».
La norma esclude in radice la possibilità che gli insegnanti statali siano direttamente convenuti da terzi nelle azioni di risarcimento dei danni da
culpa in vigilando e, in particolare, che la tutela opera sul piano processuale mediante lʼesonero dellʼinsegnante statale dal peso del processo,
nel quale uncio legittimato passivo è il ministero della Pubblica istruzione. 

RESPONSABILITÀCORTE DI GIUSTIZIA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE e RISARCIMENTO

Ratifica tacita. Transazione di Falsus Procurator
Corte di Cassazione – Terza sezione civile – Sentenza 9 maggio 2008 – n. 11509

(Presidente L. F. Di Nanni; Relatore G. Levi)

LA MASSIMA
Contratti – Falsus procurator – Ratifica tacita. La ratifica del negozio concluso dal falsus procurator, che lo rende efficace nei
confronti del dominus, può essere fatta implicitamente, ad esempio mediante lʼaccettazione della somma riscossa dal falsus
procurator, mentre non occorre la forma scritta, neppure ove tale sia la forma dellʼatto seguita di fatto dal falsus procurator
(in quanto prescritta ad probationem dalla legge).

RESPONSABILITÀCORTE DI CASSAZIONE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE e RISARCIMENTO

La Cassazione ha ricordato il proprio orientamento secondo
cui nella transazione, “se la forma scritta è richiesta ad
probationem, la ratifica può avvenire anche per facta
concludentia purché risultanti da atti scritti, come la
sottoscrizione delle ricevute di accettazione senza ri-
serve in ordine al titolo ed al quantum della somma cor-
risposta in esecuzione della transazione stessa”.
Nel caso di specie, pertanto, la Cassazione ha ritenuto in-

sindacabile la decisione della Corte d'appello che aveva os-
servato che «l'atto di transazione e quietanza ha un “inequi-
voco significato abdicativo di qualsivoglia iniziativa giudi-
ziale relativa al sinistro per cui è causa”, valutazione,
questa, del comportamento concludente in tal senso, con
la chiara motivazione nel senso che l'avvenuta riscossione
della somma era avvenuta a saldo, in esecuzione dell'atto
di transazione». 

Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 4 del 30 ottobre 2007 n. 22884
– Pres. Vittoria; Rel. Segreto; Pm Schiavon – difforme –
“Fondata è, invece, nei termini che segue, la censura relativa alla mancata liqui-
dazione del c.d. danno esistenziale. Nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimo-
niali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione
puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ... , te-
nendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando
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 ri-
sarcitoria della responsabilità aquiliana.”

Cassazione – Sezione III civile – Sentenza del 8 ottobre 2007 n. 20987
“Se si dovesse accogliere la proposta della figura unitaria del danno esistenziale,
la definizione analitica data dal codice delle assicurazioni, sicuramente inclu-
derebbe anche una componente esistenziale, integrando la valutazione tabel-

lare, per il principio generale della riparazione integrale del danno alla salute.”

Cassazione – Sezione III civile – Sentenza del 27 marzo-20 aprile 2007
n. 9510
“La responsabilità aquiliana va ricondotta nell’ambito della bipolarità prevista
dal “codice vigente” tra danno patrimoniale (articolo 2043 Cc) e danno non pa-
trimoniale (articolo 2059 Cc); ferma la tipicità prevista da quest’ultima norma, il
danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge
ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzio-
nalmente protetti (quali la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero)
ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria; ne consegue
che non può formare oggetto di tutela una generica categoria di “danno esisten-
ziale” nella quale far confluire fattispecie non previste dalla norma e non ricava-
bili dall’interpretazione costituzionale dell’articolo 2059 Cc mancato
riconoscimento del danno esistenziale sotto il profilo della vita sessuale.”

Rassegna delle massime della Cassazione civile
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEZIONE II

Sentenza 16 aprile 2008, n. 218
(Pres. Tosti - Rel. Modica de Mohac - Comp. Bottiglieri)

composto dai Signori:
Cons. Dott. Luigi Tosti, Presidente;
Cons. Avv. Carlo Modica de Mohac, Relatore;
Primo Ref. Dott.ssa Anna Bottiglieri, Componente;
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. reg. gen. 2001-2008, proposto dall’associazione coda-
cons – coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela del-
l’ambiente e dei consumatori , in persona del legale rappresentante,
nonchè dei Signori Francesco ..., Valentina ..., Serena ..., Renzo ...,
Simona ..., Luca ..., Renzo ..., Emanuele ..., Roberto ..., Maria Grazia
..., Mario ..., Luca ..., Sandro ..., Claudio ..., Marco ...ed Edoardo ...
n.q. di legale rappresentante della società ... s.r.l., rappresentati e difesi
dall’Avv. Prof. Carlo Rienzi, unitamente al quale eleggono domicilio
presso l’Ufficio legale Nazionale del codacons, in Roma, Viale Maz-
zini n.73;

CONTRO
il Comune di Roma in persona del Sindaco e/o del Commissario Stra-
ordinario p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Magnanelli,
unitamente al quale elegge domicilio presso gli uffici dell’Avvocatura
comunale, in Roma, Via del Tempio di Giove n.21;

E NEI CONFRONTI
della società s.t.a. società trasporti automobilistici s.p.a., in persona
del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;
della società atac spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappre-
sentato e difeso dagli Avv.ti Giorgio Da Ros e Francesca Cangiano,
presso lo studio dei quali, in Roma, Via delle Mura Portuensi n.33, è
elettivamente domiciliato;
per l’annullamento, 
previa sospensione
della delibera di G.M. n.104/2004 del Comune di Roma, recante Ul-
teriore ridelimitazione delle zone di particolare rilevanza urbanistica
nelle quali sussistono esigenze e condizioni particolari di traffico, ai
sensi dell'art.7, commi 8 e 9, del Codice della Strada (decreto legisla-
tivo n.285 del 1992);
ove occorra, della delibera di GM n.320 del 2002, recante l’approva-
zione del contratto di servizio per la gestione della sosta a pagamento
e della sosta con guardiania e manutenzione dei parcheggi di scambio
tra il Comune di Roma e la S.T.A. s.p.a., della determina dirigenziale
del Comune di Roma n.1514/2007;
di tutti gli atti, dagli estremi ignoti, con i quali il Comune di Roma ha
accertato la rilevanza urbanistica dell’area Ostiense X-C;
di tutti gli atti, dagli estremi ignoti, con cui il Comune di Roma ha
autorizzato l’installazione di soste tariffate nelle strade indicate in ri-
corso;
di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso.
e per la restituzione
agli utenti delle somme da questi indebitamente versate a fronte del-
l’illegittimo aumento del numero delle aree riservate al parcheggio a
pagamento, ai sensi e per gli effetti dell’art.140 bis del D. lgs.
n.206/2005.
Visti gli atti …. depositati dal ricorrente;
visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resi-
stenti;
visti gli atti tutti della causa;
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica de Mohac;
uditi, alla pubblica udienza del 16.4.2008, l’Avv. C. Rienzi, l’Avv. G.
Giuliano, l’Avv. F. Cangiano e l’Avv. A. Magnanelli;

LA MASSIMA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - Sezione II

Sentenza 16 aprile 2008, n. 218 

PARCHEGGIO, AUTO, CIRCOLAZIONE STRADALE, STRISCE BLU

Su ricorso del Codacons: “ritenuto, in particolare: 
che la delibera non chiarisce la specifica ragione per la quale a zona è stata definita “di particolare rilevanza urbanistica”; limi-

tandosi, a tal riguardo, a richiamare uno “studio” che non risulta allegato al provvedimento (e che pertanto non può essere considerato
idoneo ad integrare una valida motivazione, neanche “per relationem”);

che in ogni caso tale “studio” non appare affidabile essendo stato realizzato, per espressa ammissione della stessa Amministrazione,
proprio dalla società s.t.a. s.p.a., la quale non è un “soggetto terzo” (ed imparziale), avendo un evidente interesse alla realizzazione dei
parcheggi a pagamento;

che, in definitiva, non v’è traccia – agli atti di causa – di uno studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale criterio)
il numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbisogno effettivo; ed in che modo le esigenze dei residenti siano state considerate;

che, pertanto, il provvedimento appare adottato in mancanza di una idonea istruttoria; 
che, conseguentemente, esso appare altresì sommariamente ed insufficientemente motivato;
che autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n.116/2007) ha già inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la

violazione, da parte dei Comuni, dell’“obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la
sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento”;

che, in definitiva, i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti i parcheggi a pagamento per cui è causa, sono meritevoli di
annullamento, siccome viziati da eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione;” 
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visti gli artt.21, comma X, e 26, comma IV, della L.6 dicembre 1971
n.1034, modificati, rispettivamente, dall'art.3, comma III, e dall'art.9,
comma I, della L. 21 luglio 2000 n.205;
considerato che nell’ultima udienza camerale le parti presenti sono
state avvertite della eventualità che la sentenza venisse decisa, ai sensi
della normativa sopra citata, mediante sentenza in forma semplificata;

ritenuto che sussistono i presupposti per definire immediatamente
il merito mediante sentenza in forma semplificata;
ritenuto in fatto:

che l’art.7 del codice della strada consente all’Amministra-
zione comunale di realizzare parcheggi a pagamento, a condizione
che vengano contemporaneamente realizzati, nelle immediate vi-
cinanze, parcheggi gratuiti;

che ai sensi della predetta norma, è possibile procedere all’istitu-
zione di parcheggi a pagamento senza la contemporanea istituzione
di parcheggi gratuiti solamente nelle zone di particolare rilevanza
urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta, nelle
quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico;

che nell’area Ostiense X-C il Comune di Roma ha fatto installare
parcheggi a pagamento (con orario fino a notte inoltrata) senza riser-
vare alcuna area a parcheggio libero; e che le strisce blu (indicative
delle piattaforme di parcheggio a pagamento) sono state istituite per-
sino su vie secondarie, prive di abitazioni e di negozi;

che pertanto, con diffida notificata ai sensi dell’art.140 della L.
n.2006 del 2005, l’associazione ricorrente ha chiesto, unitamente ad
alcuni cittadini residenti nel quartiere, di prendere visione degli atti re-
lativi all’istituzione dei parcheggi in questione, al fine di verificare la
legittimità dell’azione amministrativa e di tutelare – secondo la pro-
pria funzione istituzionale – gli interessi collettivi degli utenti even-
tualmente pregiudicati; nonchè di ridimensionare i parcheggi a
pagamento in modo da ripristinare il giusto rapporto fra parcheggi
gratuiti e parcheggi a pagamento;

che con nota prot. 79556 del 17.12.2007 l’Amministrazione ha ri-
sposto, affermando che i parcheggi a pagamento erano stati istituiti
in base alla determinazione dirigenziale n.1514 del 31.5.2007, a sua
volta adottata sulla scorta delle delibere di GC n.104 del 2004 n.320
del 2002;

che, pertanto, con il ricorso in esame l'associazione ricorrente ed i
cittadini interessati alla realizzazione di parcheggi gratuiti hanno im-
pugnato le predette delibere unitamente a tutti gli altri atti e provve-
dimenti, ancorchè ignoti, propedeutici o comunque connessi alla
istituzione dei parcheggi in questione, e ne chiedono l’annullamento
con vittoria di spese per le conseguenti statuizioni reintegratorie;

che il Comune di Roma si è costituito in giudizio eccependo
l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso;

che si è costituita in giudizio anche l’a.t.a.c. la quale ha preliminar-
mente eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività e, in subor-
dine, la sua infondatezza;

esaminati i motivi di ricorso;
ritenuto che l’eccezione di tardività sollevata dall’a.t.a.c. non me-

rita accoglimento in quanto i ricorrenti hanno avuto notizia dell’esi-
stenza e del contenuto specifico e lesivo degli atti impugnati
solamente il 17.12.2007, a seguito della risposta del Comune alle loro
richieste; 

considerato che con il primo motivo di gravame i ricorrenti lamen-
tano violazione e falsa applicazione dell’art.7, commi 7, 8 e 9 del Co-
dice della Strada (D.lgs. n.285 del 1992), degli artt. 2 e 4 del DM
n.1444 del 1968, dell’art.3 della l. n.241 del 1990, ed eccesso di potere
per difetto di istruttoria e carenza della motivazione, deducendo che
dalla delibera n.104 del 2004 (sulla scorta della quale sono stati isti-

tuiti i parcheggi a pagamento per cui è causa) non si evincono le ra-
gioni giuridiche e l’iter logico che hanno condotto alla sua adozione;
e che il ragionamento su cui essa si fonda si appalesa contraddittorio
e basato su un’istruttoria sommaria;

ritenuto che la doglianza merita di essere condivisa;
ritenuto, in particolare:
che la delibera non chiarisce la specifica ragione per la quale

a zona è stata definita di particolare rilevanza urbanistica; limi-
tandosi, a tal riguardo, a richiamare uno studio che non risulta allegato
al provvedimento (e che pertanto non può essere considerato idoneo
ad integrare una valida motivazione, neanche per relationem);

che in ogni caso tale studio non appare affidabile essendo stato
realizzato, per espressa ammissione della stessa Amministrazione,
proprio dalla società s.t.a. s.p.a., la quale non è un soggetto terzo (ed
imparziale), avendo un evidente interesse alla realizzazione dei par-
cheggi a pagamento;

che, in definitiva, non v’è traccia – agli atti di causa – di uno
studio che dimostri, con dati obiettivi, come (ed in base a quale
criterio) il numero dei parcheggi sia stato commisurato al fabbi-
sogno effettivo; ed in che modo le esigenze dei residenti siano state
considerate;

che, pertanto, il provvedimento appare adottato in mancanza di
una idonea istruttoria; 

che, conseguentemente, esso appare altresì sommariamente ed in-
sufficientemente motivato;

che autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n.116/2007) ha già
inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la vio-
lazione, da parte dei Comuni, dell’obbligo di istituire zone di parcheg-
gio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o
previsto il parcheggio solo a pagamento;

che, in definitiva, i provvedimenti in forza dei quali sono stati
istituiti i parcheggi a pagamento per cui è causa, sono meritevoli
di annullamento, siccome viziati da eccesso di potere per carenza
istruttoria e difetto di motivazione;

ritenuto, infine, che la domanda volta ad ottenere la restituzione
delle somme corrisposte a titolo di multa, non possa essere accolta; e
ciò in quanto l'infrazione per cui le multe sono state comminate (nella
specie: il parcheggio abusivo) si configura come illecito di mera con-
dotta (illecito che si perfeziona, cioè, per il puro e semplice fatto della
violazione, a prescindere dalla concreta possibilità che la condotta
realizzi l’evento dannoso o leda effettivamente un bene o un interesse
giuridicamente protetto);

ritenuto, in definitiva, che in considerazione delle superiori osser-
vazioni, il ricorso sia da accogliere nei sensi e nei limiti indicati, con
conseguente annullamento, per quanto di ragione, dei provvedimenti
impugnati, salvi gli ulteriori e motivati provvedimenti che l’Ammini-
strazione intendesse adottare; e che sussistano giuste ragioni per com-
pensare le spese fra le parti; 

P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. II, accoglie
il ricorso nei limiti indicati in motivazione; e, per l’effetto, annulla i
provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Am-
ministrazione.
Compensa le spese fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Ammini-
strativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16.4.2008.

il Presidente
l’Estensore
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 17 gennaio 2008, n. 870
(Pres. Preden - est. Durante)

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa ap-
plicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., nonché vizi di motivazione
(art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); lamentano che la corte di merito abbia
escluso con motivazione insufficiente e contraddittoria la risarci-
bilità del danno biologico “iure hereditatis”; sostengono che tale
danno va sempre e comunque risarcito, qualunque sia la durata
della sopravvivenza della vittima, in ragione della causalità crono-
logica: prima la causa (lesione) e poi la conseguenza (morte); ri-
cordano che secondo la giurisprudenza di legittimità anche quando
sopravviva per un limitato spazio temporale (poche ore) la vittima
acquista il diritto al risarcimento del danno biologico quanto meno
nella sua componente psichica e lo trasmette agli eredi.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. La giurisprudenza di questa Corte distingue il caso in cui la

morte segua immediatamente o quasi alle lesioni da quello in
cui tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di
tempo; nel primo caso esclude la configurabilità del danno bio-
logico in quanto la morte non costituisce la massima lesione pos-
sibile del diritto alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico
della vita (da ultimo Cass. 13.1.2006, n. 517); la ammette, vice-
versa, nel secondo caso, essendovi un’effettiva compromissione
dell’integrità psico-fisica del soggetto che si protrae per la durata
della vita, e ne riconosce la trasmissibilità agli eredi (ex plurimis
Cass. 21.7.2004, n. 13585; Cass. 21.2.2004, n. 3549).
Non risulta stabilito in linea generale quale durata debba avere
la sopravvivenza perché possa essere ritenuta apprezzabile ai
fini del risarcimento del danno biologico, ma è del tutto evidente
che non può escludersi in via di principio che sia apprezzabile
una sopravvivenza che si protrae per tre giorni.

1.3. Poiché ha affermato che la sopravvivenza di tre giorni non è
stata sufficiente a fare acquistare alla vittima il diritto al risarci-
mento del danno biologico, la sentenza impugnata va cassata sul
punto.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa
applicazione degli artt. 2043, 2056, 2059, 1322, 1326 c.c., 112

c.p.c, nonché vizi di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.); la corte
di merito – sostengono – ha ignorato l’accordo sostanziale interve-
nuto tra le parti sul danno morale; più specificamente i convenuti
hanno riconosciuto nei propri scritti difensivi che a ciascun genitore
competeva la somma di lire 250.000.000; i giudici avrebbero do-
vuto prendere atto del riconoscimento ed adeguare ad esso la deci-
sione; non avendolo fatto, sono incorsi nella violazione dell’art.
112 c.p.c; la corte di merito 1) ha rigettato la domanda di risarci-
mento del danno biologico “iure proprio” senza valutare compiuta-
mente le risultanze della c.t.u. e particolarmente la parte di essa
nella quale si fa riferimento al “lutto prolungato e complicato da
un episodio depressivo maggiore”; 2) avrebbe dovuto, comunque,
tenere conto di tali risultanze nella valutazione del danno morale,
incrementandone la liquidazione; 3) ha negato il risarcimento del
danno morale alla nonna paterna, sebbene il defunto trascorresse
con lei sei mesi all’anno, come affermato dalle parti attrici nel loro
interrogatorio libero senza contestazioni delle Controparti; 4) ha
contenuto il danno patrimoniale in somma inadeguata perché non
ha considerato che secondo dati di comune esperienza i figli la-
sciano la casa dei genitori verso i trenta anni e che risulta impossi-
bile provare uno stato di bisogno futuro.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. Se la parte, contro la quale la domanda è proposta, ne riconosce

la fondatezza, viene a cessare la materia del contendere ed il giu-
dice è tenuto a dichiararlo eventualmente di ufficio.
Per dare luogo alla declaratoria il riconoscimento deve essere
totale sì da privare la parte dell'interesse ad ottenere una pro-
nuncia del giudice, rendendola inutile.
Nel caso di specie non è dedotto che sia intervenuto un ricono-
scimento cosiffatto, ma semplicemente che i convenuti si sono
espressi sulla domanda in termini generali e con riferimento alle
tabelle del tribunale di Milano, ond’è che la doglianza che con-
cerne il punto non è meritevole di accoglimento.

2.3. Per giurisprudenza di questa Corte il danno biologico degli
stretti congiunti di una persona deceduta per effetto dell'illecita
condotta altrui è risarcibile quando vi sia la prova di una lesione
psico-fisica (Cass. 13.2.2002, n. 2082; Cass. 25.2.2000, n.
2134).
Orbene con corretta valutazione delle risultanze della c.t.u. la
corte di merito ha ritenuto che tale prova manca, mentre le risul-
tanze della stessa consulenza richiamate nel ricorso non presen-
tano carattere di decisività.

2.4. L’interrogatorio libero delle parti può fornire al giudice ele-
menti di convincimento liberamente valutabili; non è, pertanto,
censurabile in sede di legittimità il giudice che non utilizza tali
elementi ai fini della formazione del proprio convincimento.
Ne consegue che, seppure le parti attrici in occasione dell’inter-
rogatorio libero avessero riferito circostanze utilizzabili ai fini
dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno mo-
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rale proposta dalla Ficoccilli, nonna paterna del defunto, la corte
di merito non sarebbe censurabile per non averne tenuto conto.

2.5. Per quanto concerne il danno patrimoniale da perdita di aiuti
economici futuri va rilevato che la prova di tale specie di danno
è presuntiva ed utilizza i dati ricavabili dal notorio e dalla co-
mune esperienza, adeguandoli alle peculiarità della fattispecie.
La prova è raggiunta quando in base ad un criterio di normalità
fondato su tutte le circostanze del caso concreto si possa ritenere
che la vittima avrebbe destinato una parte del proprio reddito fu-
turo alle necessità dei genitori o avrebbe, comunque, apportato
agli stessi utilità economiche, pur senza che ne avessero bisogno.
La circostanza che i genitori in atto godano di fonti di reddito tali
da rendere inutile ogni contributo della vittima non rileva, salvo
che la valutazione complessiva non consenta di presumere che
mancheranno mutamenti nel corso degli anni (Cass. 28.2.2002,
n. 2962, in motivazione).

2.6. Ai principi sopra enunciati si è sostanzialmente adeguata la
corte di merito, la quale ha escluso in concreto futuri apporti del
figlio in favore dei genitori in considerazione del fatto che nulla
fa presumere che avrebbero avuto bisogno di aiuti in futuro e
che non hanno allegato circostanze idonee a superare la presun-
zione.

3. In conclusione, il primo motivo è accolto ed il secondo rigettato;
la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto con
rinvio ad altra sezione della corte di appello di Milano per nuovo
esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese
del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo; rigetta il secondo; cassa in re-
lazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di
appello di Milano.

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 5 marzo 2008, n. 9681

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione III Civile, Sentenza
n. 9681/2008, udienza del 05 marzo 2008, deposito del 11 aprile 2008 

RITENUTO IN FATTO
che con sentenza pubblicata il 29 novembre 2004 il Giudice di Pace
di Napoli, in controversia relativa a risarcimento dei danni da sini-
stro stradale da decidere secondo i criteri dell’equità necessaria ai
sensi dell’art. 113, secondo comma, cod.proc.civ., rigettava la do-
manda proposta da S. C. nei confronti di G. D.P., della società L.
spa e della compagnia di assicurazione A. spa, ritenendo che
l’istante non aveva dimostrato di essere la proprietaria dell’auto-
vettura danneggiata in quanto, pure essendo la intestataria del vei-
colo secondo le risultanze della carta di circolazione del mezzo,
non aveva anche provato che nel periodo di tempo intercorso tra il
rilascio del suddetto documento di circolazione e la data dell’inci-
dente la proprietà dell’autovettura non era stata trasferita ad altri;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso S. C., la
quale, in unico motivo, denuncia la violazione e la falsa applica-
zione di norme di diritto, sia perché il giudice di merito, una volta

ritenuta provata la proprietà dell’autovettura alla data e per effetto
del rilascio a suo nome del documento di circolazione, non avrebbe
potuto porre a suo carico la dimostrazione contraria all’avvenuto
mancato trasferimento del veicolo in assenza di successive contra-
rie trascrizioni al P.R.A.; sia perché, in tema di danni arrecati ad
autovettura, la legittimazione a richiederne il risarcimento è anche
del soggetto (e tale era essa ricorrente), che sul veicolo esercita co-
munque un potere materiale; che non hanno svolto difese gli inti-
mati G. D.P., la società L. spa e la compagnia di assicurazione A.
spa. CONSIDERATO IN DIRITTO: che il ricorso risulta fondato in
quanto, in tema di diritto di proprietà sulla cosa costituisce regola
indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il
soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa,
deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a
titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova ne-
gativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo
o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto
onere a carico di colui che eventualmente eccepisca la dedotta si-
tuazione proprietaria; che risulta evidente che all’esposto principio
in tema di onere probatorio il Giudice di Pace non sia attenuto in
quanto, pure avendo ritenuto sulla scorta della documentazione pro-
dotta che S. C. aveva acquistato l’autovettura e senza precisare se
dopo l’acquisto fossero intervenute trascrizioni al P.R.A. a favore
di altri soggetti, ha affermato che dovesse essere l’istante a dare
anche la prova negativa di successivi trasferimenti. 

P.Q.M. 
La Corte accoglie il ricorso; cassa l'impugnata decisione e rinvia,
anche per le spese delle presente fase, al Giudice di Pace di Napoli
in persona di diverso giudicante.

LA MASSIMA
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1 Il riferimento è a Cassazione civile 4712/2008, in Altalex Massimario 9/2008. Si veda anche il contributo
di D’APOLLO, Danno esistenziale: parola alle Sezioni Unite.
2 Interessanti i contributi di FRANZONI, Antigiuridicità del comportamento e prevenzione nella
responsabilità civile, in La responsabilità civile, 4/2008; MAZZASETTE, La responsabilità civile del medico
tra pronunce giurisprudenziali ed interventi legislativi, in Rassegna di diritto civile, 1/2008; LAMBO, Re-
sponsabilità civile ed obblighi di protezione, in Danno e Responsabilità, 2/2008; CARBONE V.,
Responsabilità civile, in Il corriere giuridico, 2/2008; si vedano anche CAMPO, Responsabilità civile e
nuovi danni, in Viola (a cura di), Studi monografici di diritto civile, Matelica (MC), 2007; VIOLA, La nuova
responsabilità civile lungolatente, in La responsabilità civile, 4/2008; BIANCA, La responsabilità civile,

Milano, 1997.
3 VIOLA (a cura di), Tractatus dei danni, Vol. I, La responsabilità civile ed il danno, Matelica (MC), 2007.
4 Per approfondimenti sia consentito il rinvio a VIOLA, Il mancato guadagno esistenziale, in Studium Iuris,
2/2006, nonché VIOLA, Il danno esistenziale come mancato guadagno non patrimoniale.
5 Il riferimento è alla sentenza Tribunale di Milano 2847/2008.
6 Si veda la sentenza Giudice di Pace di Ortona 8.6.2007.
7 Corte Costituzionale 372/1994.
8 CASSANO, La giurisprudenza del danno esistenziale, Padova, 2007; si veda anche BONA, La saga del
danno esistenziale verso l’ultimo Ciak, in Danno e Responsabilità, 5/2008.

Sintesi della relazione dell’avv. Luigi Viola tenuta a
Roma, Palazzo Marini, Camera dei Deputati, il 17 giu-
gno 2008, nell’ambito del convegno dal titolo “Il ri-
sarcimento del danno esistenziale e del macrodan-
no”, organizzato dall’avv. Gianmarco Cesari e dal-
l’Associazione Italiana Familiari e vittime della
Strada, Altalex, Osservatorio vittime LIDU, Lega Ita-
liana dei Diritti dell’Uomo, Associazione Italiana di
Psicologia Giuridica.

Come noto, è arrivato1 all’attenzione delle
Sezioni Unite della Suprema Corte il quesito
circa la configurabilità o meno, nel nostro
ordinamento, del c.d. danno esistenziale.
Tra i problemi interpretativi posti al Supre-
mo Consesso, vi è anche quello di capire
quali siano in concreto i valori e/o interessi
costituzionalmente protetti idonei a dare la
stura ad una legittima pretesa risarcitoria,
sub specie di danno esistenziale, in caso di
vulnus.
Più chiaramente: ammesso che sia ammis-
sibile nell’ordinamento un danno esisten-
ziale risarcibile (nascente da una lettura
combinata dell’art. 2059 c.c., completato
con l’art. 2043 c.c., con i principi costituzio-
nali inerenti alla persona umana), derivato
da una condotta antigiuridica realizzata con
colpa o dolo2, quali sarebbero i valori co-
stituzionali che, in caso di lesione, giusti-
ficano il risarcimento di un danno definibile
come esistenziale?
A tale interrogativo non è facile dare una ri-
sposta precisa, in quanto è necessario
optare per interpretazioni di tipo evolutivo,
che tengano conto dello sviluppo sociale
dell’essere umano, anche per merito della
clausola generale, ex art. 2 Cost., che si ri-
ferisce a diritti inviolabili dell’uomo, senza
ulteriori elencazioni, sia come singolo che
come soggetto inserito in formazioni sociali
“ove si svolge la sua personalità”.
Se, dunque, si tiene presente la clausola ge-
nerale dell’art. 2 Cost., nonché i singoli diritti
garantiti (come salute, informazione, fami-
glia, lavoro, ecc., ex artt. 32, 21, 29, 35
Cost.), allora, ne deriva che non vi è una ta-
vola di diritti/interessi di rango costituzio-
nale in senso astratto, ma è necessario ve-

rificare, caso per caso, se la singola attività
realizzatrice dell’individuo sia idonea a
far sviluppare la propria personalità (si pen-
si anche al gioco per il bambino); la formula
generica dell’art. 2 Cost. sembra proprio vie-
tare all’interprete un’elencazione tassativa
dei diritti della persona suscettibili di risar-
cimento, preferendo suggerire interpreta-
zioni estensive in subiecta materia.
Diversamente argomentando, si rischiereb-
be di individuare un vulnus alla lettera del-
l’art. 2 Cost., optando, di fatto, per un’in-
terpretatio abrogans vietata all’interprete.
Sotto tali profili, pertanto, appare chiaro
come la tabella di valori e/o interessi a cui
far riferimento, ai fini risarcitori, ex art. 2059
c.c. (completato dagli estremi strutturali del-
l’art. 2043 c.c. 3), debba necessariamente
essere vista in concreto e caso per caso.
D’altronde, la tavola di valori/interessi di
rango costituzionale dovrebbe pur sempre
partire dal dato letterale dei singoli diritti
espressamente garantiti: tutti i principi
costituzionali dovrebbero giustificare una
legittima pretesa risarcitoria in caso di ille-
gittima e/o illecita lesione e/o compressio-
ne. Non vi sarebbe ragione per escludere
alcuni diritti a favore di altri, riducendo la
portata applicativa della stessa Costituzio-
ne; al più, non sarebbe giustificata una pre-
tesa risarcitoria (sul piano del danno alla
persona) in caso di vulnus verso gli articoli
della Costituzione di tipo programmatico ov-
vero legislativo (come ad esempio le norme
sul funzionamento delle Camere).
In altri termini (e sinteticamente): tutti i di-
ritti costituzionali inerenti alla persona
dovrebbero legittimare un’azione risarcitoria
(differendo, se del caso, sul piano del
quantum debeatur), laddove lesi, fatta
solo eccezione per le norme programma-
tiche e legislative, latu sensu. Inoltre, ogni
danno alla persona ben può assumere
una duplice veste di danno emergente e
mancato guadagno, sulla falsariga dello
schema logico dell’art. 1223 c.c..
Se, in particolare, si sottolinea che l’art.
2056 c.c. è inserito sistematicamente nel-

l’ambito dell’illecito aquiliano, e che que-
st’ultimo cagiona danni patrimoniali e non
patrimoniali, allora, ne segue, come corol-
lario logico deduttivo che il rinvio operato
dall’art. 2056 c.c. in favore dell’art. 1223 c.c.
deve ritenersi operante sia per il danno pa-
trimoniale che per quello con patrimoniale,
con la conseguenza che l’art. 1223 c.c. ri-
guarderà entrambe le tipologie di danno
menzionale.
Accogliendo tale impostazione4 (di recente
appoggiata incidenter dal Tribunale di Mi-
lano5 nonché specificatamente già accolta
dal G.d.P. di Ortona6, ed in parte suggerita
dalla stessa Corte Costituzionale7 laddove
ha affermato che la liquidazione per danni
alla persona deve seguire lo schema logico
dell’art. 1223 c.c.), pertanto, emerge che an-
che un danno alla persona impone di
tenere presente la perdita del diritto ed il
mancato guadagno (sul piano non patrimo-
niale); nel caso, ad esempio, di uccisione
di un soggetto inserito in un contesto fami-
liare, i sopravvissuti potranno vantare un
danno diretto da perdita del congiunto ed
un mancato guadagno non patrimoniale,
derivante alla rinuncia forzata alle affettività
che, laddove il de cuius fosse rimasto in vita,
di certo, avrebbe erogato.
Ne esce uno schema logico piuttosto
chiaro, coerente con la lettera della legge,
con specifico riferimento agli artt. 2056 c.c.
e 1223 c.c., in un’ottica costituzionalmente
orientata: anche il danno alla persona
deve tener conto di una perdita del bene
personale (che si traduce, per lo più, in un
transitorio turbamento psicologico ovvero
nel c.d. pretium doloris) e di un mancato
guadagno di tipo non patrimoniale (il noto
non poter più fare ciò che si sarebbe fatto
laddove il danno non si fosse verificato8 ov-
vero un dover agire altrimenti, qualificato
spesso come danno esistenziale); id est: il
danno esistenziale, nella sua accezione di
non poter più fare, sarebbe un vero e pro-
prio mancato guadagno di tipo non patri-
moniale (ex art. 1223 c.c. per merito del rin-
vio operato dall’art. 2056 c.c.). ■

Danno esistenziale: quale tavola di valori/interessi 
costituzionalmente garantiti?

Diritto&Diritti Il portale giuridico italiano
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CODICE DELLA STRADA: 
inasprimento delle sanzioni 

per la guida in stato di ebbrezza
■ Aumento delle pene previste nei casi più
gravi di guida in stato di ebbrezza alcolica
e trasformazione in reato dell’illecito
amministrativo per il rifiuto di sottoporsi
ai controlli alcolemici, è questa una delle
novità contenute nel Decreto Legge 23
maggio 2008, n. 92, recante “misure ur-
genti in materia di sicurezza”.
Il provvedimento d’urgenza, che entra in
vigore il giorno successivo alla sua pub-
blicazione, oltre ad aver aumentato le pene
per i reati di omicidio colposo e lesioni
conseguenti ad illeciti stradali, ha introdotto

significative modifiche agli articoli 186,
187, 189 e 222 del Codice della Strada.

La legislazione
Se restano invariate le sanzioni per la
guida con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l
sono aumentante tutte le altre: è previsto
l’arresto fino a sei mesi per chi guida con
valori alcolemici nel sangue fra 0,8 g/l e
1,5 g/l; l’arresto è aumentato fino ad un
anno, con la confisca del veicolo, se il
conducente era alla guida dopo aver as-
sunto sostanze psicotrope o alcolici per

un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l;
sono inasprite le sanzioni per la guida
sotto l’influenza di alcolici o sostanze
psicotrope; il rifiuto di sottoporsi ai test
dell’etilometro costituisce reato; non ap-
partengono più al Giudice di Pace ma al
Tribunale le controversie sulle lesioni
colpose gravi e gravissime provocate da
soggetti alterati da alcool o stupefacenti-
psicotropi.
È importante sottolineare la differenzia-
zione di sanzioni in base al livello di al-
cool rilevato nel sangue:

Come viene accertato 
lo stato di ebbrezza?
Gli organi di Polizia stradale, nel rispetto
della riservatezza personale e senza pre-
giudizio per l’integrità fisica, possono
sottoporre i conducenti ad accertamenti
qualitativi non invasivi o a prove, anche
attraverso apparecchi portatili (ETILO-
METRO). 
L’accertamento in questo caso, si effettua
mediante l’analisi dell’aria alveolare
espirata. La concentrazione dovrà risul-
tare da almeno due determinazioni con-
cordanti da effettuare ad un intervallo di

tempo di 5 minuti.
L’etilometro, oltre a visualizzare i risul-
tati delle misurazioni e dei controlli pro-
pri dell’apparecchio stesso, deve anche,
mediante apposita stampante, fornire la
corrispondente prova documentale.
Quando gli accertamenti qualitativi
hanno dato esito positivo, gli organi di
Polizia stradale, anche accompagnando il
conducente presso il più vicino ufficio o
comando, hanno la facoltà di effettuare
l’accertamento con strumenti e proce-
dure determinati dal regolamento.
Per i conducenti coinvolti in incidenti

stradali e sottoposti a cure mediche, l’ac-
certamento viene effettuato da parte di
strutture sanitarie adeguate, le quali, rila-
sciano agli organi di Polizia stradale la
relativa certificazione, assicurando il ri-
spetto della riservatezza dei dati in base
alle vigenti disposizioni di legge.

Cosa accade dopo?
Qualora dall’accertamento risulti un va-
lore corrispondente ad un tasso alcole-
mico superiore a 0,5 grammi per litro
(g/l), l’interessato è considerato in stato di
ebbrezza ai fini dell’applicazione delle

TASSO ALCOLEMICO
SUPERIORE A 1,50 

GRAMMI PER LITRO

DA € 1.500
A € 6.000

FINO A 12 MESI

DA 12 A 24 MESI

10 PUNTI

CONFISCA DEL VEICOLO
CON SENTENZA 
DI CONDANNA

TASSO ALCOLEMICO

AMMENDA

ARRESTO

SOSPENSIONE 
DELLA PATENTE

DECURTAZIONE 
PUNTI

CONFISCA
DEL VEICOLO

TASSO ALCOLEMICO
SUPERIORE A 0,50 E 

NON SUPERIORE A 0,80
GRAMMI PER LITRO

DA € 500
A € 2.000

FINO AD 1 MESE

DA 3 A 6 MESI

10 PUNTI

NO

TASSO ALCOLEMICO
SUPERIORE A 0,80 E 

NON SUPERIORE A 1,50
GRAMMI PER LITRO

DA € 800
A € 3.200

FINO A 6 MESI

DA 6 A 12 MESI

10 PUNTI

NO



INFORTUNISTICA STRADALE n. 5-6-7-8 maggio-giugno-luglio-agosto 2008 19

sanzioni sopra citate. Il veicolo non può
essere condotto dalla persona in stato di
ebbrezza, per cui se non è disponibile
altra persona in grado di prenderlo in con-
segna e condurlo, e ove non sia possibile
provvedere diversamente, può essere se-
questrato. Con l’ordinanza con la quale
viene disposta la sospensione della pa-
tente, il prefetto ordina che il conducente
si sottoponga a visita medica, che deve av-
venire nel termine dei sessanta giorni.
Qualora il conducente non vi si sotto-
ponga entro il termine fissato, il prefetto
stesso, può disporre per via cautelare, la
sospensione della patente di guida fino
all’esito della visita medica. 

Cosa accade se si rifiuta 
di sottoporsi all’accertamento?
La completa riformulazione dei primi due
periodi del comma 7 dell’art. 186 C.d.S.,
determina la reintroduzione del reato di ri-
fiuto di sottoporsi agli accertamenti, la
nuova norma stabilisce che nei confronti
di chi si rifiuta sia applicata la stessa pena
prevista per chi guida in stato di ebbrezza
con un tasso alcolemico nel sangue supe-
riore 1,5 grammi per litro (g/l).

Confisca del veicolo
per guida in stato di ebbrezza
Quando il conducente sorpreso a guidare
un veicolo con un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico nel sangue supe-
riore 1,5 grammi per litro (g/l), oltre al-
l’applicazione delle pene principali e delle
sanzioni amministrative accessorie inci-
denti sulla patente di guida, è sempre di-
sposta, con la sentenza di condanna, la mi-

sura di sicurezza della confisca del pre-
detto veicolo salvo che lo stesso appar-
tenga a persona estranea al reato.

Conducenti di veicoli pesanti
La patente di guida è sempre revocata,
quando il reato è commesso dal condu-
cente di un autobus o di un veicolo di
massa complessiva a pieno carico supe-
riore a 3,5 t.

Conducenti di motoveicoli
o ciclomotori
Se le guida in stato di ebbrezza è com-
messa alla guida di motoveicoli o ciclo-
motori, si procede al loro sequestro ai fini
della successiva confisca.

In caso di incidenti stradali
Se il conducente in stato di ebbrezza
provoca un incidente stradale, le pene
sono raddoppiate ed è disposto il fermo
amministrativo del veicolo per novanta
giorni, salvo che il veicolo appartenga a

persona estranea al fatto.

In caso di recidività
Quando lo stesso soggetto compie più
violazioni nel corso di un biennio, è
sempre disposta la sanzione ammini-
strativa accessoria della revoca della
patente di guida.

Altre modifiche 
al codice della strada
In particolare, sono state aumentate le
pene per chi fugge ovvero omette di pre-
stare soccorso in occasione di incidente
stradale ed è stata previsto che il giudice
disponga in ogni caso la revoca della pa-
tente di guida quando il conducente in
stato di ebbrezza con tasso alcolemico ol-
tre 1,5 gr/I ovvero sotto l’effetto di stupe-
facenti, abbia provocato un incidente stra-
dale con esito mortale

Competenza del tribunale
per lesioni provocate 
da persone in stato di ebbrezza
Per effetto della modifica dell’art. 4 del
D.L.G. 28.8.2000 n. 274, recante disposi-
zioni in materia di competenza del Giu-
dice di Pace, è stato previsto che la com-
petenza a giudicare dei reati di lesioni
personali colpose punibili a querela di
parte, di cui all’art. 590 C.P. sia trasferita
al Tribunale in composizione monocratica
quando le lesioni stesse siano provocate
da una persona in stato di ebbrezza alco-
lica con un tasso alcolemico nel sangue
superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) ov-
vero in stato di alterazione psicofisica per
aver assunto stupefacenti.

STIMA DEL TASSO ALCOLIMETRICO DEL SANGUE

Per cominciare, alcuni semplici esempi:
•  1 bicchiere di vino (100 ml) al 12% = 10 g di alcol A questi risultati si giunge tramite la formula:
•  1 bicchiere di birra (250 ml) al 5% = 10 g di alcol Massa di alcol puro (g) = 
•  1 bicchiere di whisky (30 ml) al 40% = 10 g di alcol (gradi alcolici / 100) x Volume ingerito (ml) x 0.8
•  1 bicchiere di vin brulé (80 ml) al 16% = 10 g di alcol dove 0.8 g/ml è la densità dell'alcol puro.

La concentrazione di alcol puro per litro di sangue rappresenta l'alcolemia. Dopo l'assunzione di una bevanda alcolica, l'alcol
viene metabolizzato ed entra rapidamente in circolo nel sangue, provocando l'aumento dell'alcolemia. È importante sottolineare
che la velocità di assunzione è 2-3 volte superiore alla velocità di eliminazione.

Come stimare la propria alcolemia? Alcolemia (g/l) = 
L'alcolemia raggiunge il valore massimo dopo circa 30 minuti Massa di alcol puro (g) / (Peso (kg) x K) 
dall'assunzione a digiuno di alcol. Questo valore massimo dove K (l/kg) è il coefficiente di diffusione,
si calcola con la formula: che vale 0.7 per l'uomo e 0.6 per la donna.

Tuttavia con questa formula non si può che ottenere una stima puramente indicativa della propria alcolemia: la formula infatti
non tiene conto di numerosi altri fattori come l'assunzione di farmaci, lo stress, lo stato di salute.
Il ritorno a zero dell'alcolemia è molto lento: il fegato elimina l'alcol ingerito con una velocità di eliminazione che può
variare da 0.10 g/l/h a 0.15 g/l/h. Non esistono metodi per accelerare l'eliminazione dell'alcol: bere un caffé forte, bere
molta acqua, mangiare dolci... sono tutte leggende metropolitane.
L'unico metodo valido è aspettare almeno 3 ore prima di mettersi alla guida, se l'alcolemia era di circa 0.8 g/l. 
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DE-
CRETO 1 Aprile 2008, n. 86

Regolamento recante disposizioni in materia di obbligo di as-
sicurazione della responsabilità civile derivante dalla circola-
zione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al titolo X, capo
I, e al titolo XII, capo II, del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Co-
dice delle assicurazioni private ed in particolare:
– l’articolo 122, comma 1, che prevede l’individuazione della
tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione per la
responsabilità civile verso i terzi e l’individuazione delle aree
equiparate a quelle di uso pubblico con regolamento adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’ISVAP;
– l’articolo 123, comma 1, che prevede l’individuazione della
tipologia di natanti esclusi dall’obbligo di assicurazione per la re-
sponsabilità civile verso i terzi e l’individuazione delle acque equi-
parate a quelle di uso pubblico con regolamento adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’ISVAP;
– l’articolo 125, comma 2, lettera a), che per i natanti soggetti
all’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi
registrati in Stati esteri prevede che l’obbligo di assicurazione si
considera assolto, tra l’altro, con la stipula di un contratto di assi-
curazione secondo quanto previsto con regolamento adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell’ISVAP;
– l’articolo 125, comma 3, lettera a), che per i veicoli a motore
muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo
prevede che l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile
verso i terzi è assolto, tra l’altro, mediante contratto di assicura-
zione «frontiera»;
– l’art. 125, comma 7, che stabilisce che il Ministro dello sviluppo
economico, con regolamento adottato su proposta dell’ISVAP, in-
dividua i veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno
Stato estero ai quali non si applicano le disposizioni di cui al
comma 3, lettera b), ed al comma 4 del medesimo articolo in tema
di assicurazione della responsabilità civile per danni derivanti dalla
circolazione;
– l’articolo 126, comma 2, lettera a), che stabilisce che l’Ufficio
centrale italiano (UCI), tra l’altro, stipula e gestisce, in nome e per
conto delle imprese aderenti, l’assicurazione «frontiera» come di-

sciplinata dal regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo
economico, su proposta dell’ISVAP;
– l’articolo 171, comma 3, che stabilisce che il Ministro dello svi-
luppo economico, con regolamento adottato su proposta del-
l’ISVAP, individua in caso di trasferimento di proprietà del veicolo
o del natante e sostituzione del relativo contratto per l’assicura-
zione di altro veicolo o natante di proprietà le modalità di rilascio
del nuovo certificato e del nuovo contrassegno relativo al veicolo
o natante;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 198, di attuazione
della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE,
84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull’assicu-
razione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli, ed in particolare l’articolo 1, comma 4, con il quale è
stato sostituito l’articolo 128 del citato decreto legislativo 7 settem-
bre 2005, n. 209;
Vista la nota n. 02.07.000828 in data 3 ottobre 2007 con la quale
l’ISVAP ha formulato la propria proposta ai fini dell’emanazione
del Regolamento di cui agli articoli 122, comma 1, 123, comma
1, 125, comma 2, lettera a), 125, comma 3, lettera a), 125, comma
7, 126, comma 2, lettera a), e 171, comma 3, del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione con-
sultiva per gli atti normativi nella seduta del 25 febbraio 2008;
Vista la comunicazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
n. DAGL/12.22.1/2/2008 del 27 marzo 2008;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica all’assicurazione obbliga-
toria della responsabilità civile verso i terzi derivanti dalla circo-
lazione dei veicoli a motori e natanti.

Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall’amministrazione

competente per materia ai sensi dell’art. 10, comma 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’ema-
nazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubbli-
cazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione

Anno 149° – Numero 116

19 Maggio 2008
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nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) o nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE).

Nota al titolo:
– Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Co-

dice delle assicurazioni private», è pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale 13 ottobre 2005, n. 239.

Note alle premesse:
– Il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 24 agosto 1988, n.

400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regola-
menti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sot-
tordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Mi-
nistri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma
restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della
legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Go-
verno. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione».

– Il testo dell’art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento or-
dinario è il seguente:

«Titolo X»

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI

Capo I
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

«Art. 122 (Veicoli a motore). – 1. I veicoli a motore senza guida
di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere
posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste
equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la respon-
sabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile
e dall’art. 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento,
adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta del-
l’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di as-
sicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla
persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al
quale è effettuato il trasporto.

3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avve-
nuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’ac-
quirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di
locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’art. 283, comma
1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presen-
tata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga all’art. 1896,
primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha
diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo
di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del contributo pre-
visto dall’art. 334.

4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni cau-
sati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed
entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali
Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le
maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla le-
gislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente».

– Si riporta il testo degli articoli 123, 125, 126 e 171 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209: 

«Art. 123 (Natanti). – 1. Le unità da diporto, con esclusione
delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in na-
vigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate
se non siano coperte dall’assicurazione della responsabilità civile
verso terzi prevista dall’art. 2054 del codice civile, compresa
quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del
locatario in caso di locazione finanziaria, per danni alla persona.
Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive su
proposta dell’ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi
dall’obbligo di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso
pubblico.

2. Sono altresì soggetti all’obbligo assicurativo i natanti di
stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano mu-
niti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali
e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico
di trasporto di persone.

3. L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qual-
siasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono
applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di
volta in volta collocato il motore.

4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si ap-
plicano, in quanto compatibili, le norme previste per l’assicura-
zione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore».

«Art. 125 (Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati
esteri). – 1. Per i veicoli e i natanti soggetti all’obbligo di assicu-
razione ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonché per i
motori amovibili di cui all’art. 123, comma 3, muniti di certificato
di uso straniero o di altro documento equivalente emesso al-
l’estero, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle ac-
que territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata
della permanenza in Italia, l’obbligo di assicurazione.

2. Per i natanti l’obbligo di assicurazione si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto
previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attività
produttive, su proposta dell’ISVAP, ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato interna-
zionale di assicurazione emesso dall’Ufficio nazionale di assi-
curazione estero ed accettato dall’Ufficio centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione ri-

lasciata da uno Stato terzo l’obbligo di assicurazione:
a) è assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera»,
come disciplinato dal regolamento previsto all’art. 126, comma
2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla
circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli
altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma sta-
biliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia
reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia
dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto
dell’Unione europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati
membri di controllare l’assicurazione di responsabilità civile
per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo
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Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di
una carta verde emessa dall’Ufficio nazionale di assicurazione
estero ed accettata dall’Ufficio centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione ri-

lasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana,
l’obbligo di assicurazione si considera assolto quando l’Ufficio
centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni ca-
gionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di ac-
cordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione
e l’Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l’Ufficio centrale
italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il pa-
gamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di
legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza
di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle ipotesi
di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l’Uf-
ficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagio-
nati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto nei
limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli even-
tualmente previsti dalla polizza di assicurazione.

5-bis. L’Ufficio centrale italiano, entro tre mesi dalla ricezione
della richiesta di risarcimento comunica agli aventi diritto un’of-
ferta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali
non ritiene di fare offerta.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai
veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e consolari o di
funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organiz-
zazioni internazionali.

7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4
non si applicano per l’assicurazione della responsabilità civile per
danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di imma-
tricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regola-
mento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività
produttive».

«Art. 126 (Ufficio centrale italiano). – 1. L’Ufficio centrale ita-
liano è abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di
assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dal-
l’ordinamento comunitario e dal presente codice a seguito di rico-
noscimento del Ministro delle attività produttive, che ne approva
lo statuto con decreto.

2. L’Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all’art. 125,
svolge le seguenti attività:

a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti,
l’assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento adottato, su
proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive e prov-
vede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti;

b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma
3, lettere b) e c), ed al comma 4 dell’art. 125, ai fini del risarci-
mento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a
motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del
responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;

c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma
2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell’art. 125, in nome e
per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento che
i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e na-
tanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare diret-
tamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli
145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti del-

l’Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l’azione di-
retta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile se-
condo quanto previsto dall’art. 144.

3. Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento
nei confronti dell’Ufficio centrale italiano i termini di cui all’art.
163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di pro-
cedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti
in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in no-
vanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I termini
di cui all’art. 163-bis, secondo comma, del codice di procedura
civile non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.

4. L’Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte
verdi richieste per la circolazione all’estero di veicoli a motore
immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti
uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di
tali certificati comporta.

5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione
esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto
intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato
da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicu-
razione, l’Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei confronti
del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate
e le relative spese.

6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica
dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o re-
gistrati all’estero, l’Ufficio centrale italiano può richiedere ai com-
petenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente
alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti
e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo».

«Art. 171 (Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante).
– 1. Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante deter-
mina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:

a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento
del trasferimento di proprietà, con diritto al rimborso del rateo
di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto
dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui all’art.
334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro vei-
colo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprietà, pre-
vio l’eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprietà, l’alienante informa

contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, in-
sieme al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

3. La garanzia è valida per il nuovo veicolo o natante dalla data
del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo contras-
segno relativo al veicolo o al natante secondo le modalità previste
dal regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro
delle attività produttive».

– Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n 198, recante «At-
tuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive
72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE
sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla cir-
colazione di autoveicoli.», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
novembre 2007, n. 261, supplemento ordinario.

– Il testo dell’art. 1, comma 4 del decreto legislativo 6 novem-
bre 2007, n 198 che sostituisce l’art. 128 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni pri-



23INFORTUNISTICA STRADALE n. 5-6-7-8 maggio-giugno-luglio-agosto 2008

vate», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239,
supplemento ordinario è il seguente:

«4. L’art. 128 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
è così sostituito:

1. Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la re-
sponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori ai se-
guenti importi:

a) nel caso di danni alle persone un importo minimo di coper-
tura pari ad euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal
numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose un importo minimo di copertura
pari ad euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal nu-
mero delle vittime.
2. I contratti dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
devono essere adeguati agli importi minimi di copertura obbliga-
toria 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 automa-
ticamente 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 ottobre 1995, relativo agli
indici dei prezzi al consumo armonizzati. L’aumento effettuato è
arrotondato ad un multiplo di euro 10.000.

4. Con provvedimento del Ministro dello sviluppo economico,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è
stabilito l’adeguamento di cui al comma 3.

5. Alla data dell’11 dicembre 2009 gli importi minimi di co-
pertura devono essere pari ad almeno la metà degli ammontari di
cui al comma 1.».

Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deri-
vante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»: l’as-
sicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10,
diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo
12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209;
b) «Codice»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
recante il Codice delle assicurazioni private;
c) «imprese»: le imprese di assicurazione autorizzate in Italia
all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti nonché le imprese di assicurazione aventi sede legale in
un altro Stato membro dello Spazio economico europeo abili-
tate in Italia all’esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilità
del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera presta-
zione di servizi;
d) «natante»: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione
marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione
meccanica;
e) «Stato membro»: uno Stato membro dell’Unione europea o

uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale
equiparato allo Stato membro dell’Unione europea;
f) «Stato terzo»: uno Stato che non è membro dell’Unione eu-
ropea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
g) «Ufficio centrale italiano»: l’ente costituito dalle imprese di
assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità
civile autoveicoli che è stato abilitato all’esercizio delle fun-
zioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della
Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti
dall’ordinamento comunitario e italiano;
h) «unità da diporto»: ogni costruzione di qualunque tipo e con
qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da
diporto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il Codice sulla nau-
tica da diporto;
i) «veicolo»: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul
suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza
essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche
se non agganciati ad una motrice.

Note all’art. 2:
– Il testo dell'art. 2, comma 3, decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, supplemento
ordinario è il seguente:

«3. Nei rami danni la classificazione dei rischi è la seguente: 1)
infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie profes-
sionali); prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme mi-
ste; persone trasportate; 

2) malattia: prestazioni forfettarie; indennità temporanee; forme
miste;

3) corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni danno
subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non automo-
tori;

4) corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli fer-
roviari;

5) corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6) corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno su-

bito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7) merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):

ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipen-
dentemente dalla natura del mezzo di trasporto;

8) incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni
(diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: in-
cendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla tem-
pesta; energia nucleare; cedimento del terreno;

9) altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai
beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal
gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da
quelli compresi al n. 8;

10) responsabilità civile autoveicoli terrestri: ogni responsabi-
lità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la respon-
sabilità del vettore);

11) responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risul-
tante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vet-
tore);

12) responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali:
ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e
marittimi (compresa la responsabilità del vettore);

13) responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa
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da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
14) credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; cre-

dito all’esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito
agricolo;

15) cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16) perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi all’occu-

pazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie; perdite di
utili; persistenza di spese generali; spese commerciali impreviste;
perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi; perdite com-
merciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente;
perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite pecuniarie;

17) tutela legale: tutela legale;
18) assistenza: assistenza alle persone in situazione di diffi-

colta».

– Il testo dell’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della
legge 8 luglio 2003, n. 172», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 agosto 2005, n. 202, supplemento ordinario, è il seguente:

«Art. 3 (Unità da diporto). – 1. Le costruzioni destinate alla na-
vigazione da diporto sono denominate:

a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque
tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navi-
gazione da diporto.

Capo II
OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I
Veicoli a motore e natanti

soggetti all'obbligo di assicurazione

Art. 3.
Veicoli a motore

1. Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabi-
lità civile verso i terzi di cui all’articolo 122 del Codice tutti i vei-
coli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e
rimorchi posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree
a queste equiparate.

2. Ai fini di cui al comma 1:
a) sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di
proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pub-
blico;
b) sono considerati in circolazione anche i veicoli in sosta su
strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
Nota all’art. 3:
– Per il testo dell’art. 122, decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, si veda la nota
alle premesse;».

Art. 4.
Natanti

1. Sono soggetti all’obbligo di assicurazione per la responsabi-
lità civile verso i terzi di cui all’articolo 123 del Codice tutte le
unità da diporto, i natanti ed i motori amovibili, così come rispet-
tivamente previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, posti
in navigazione in acque ad uso pubblico o in acque a queste equi-
parate. 

2. Ai fini di cui al comma 1:

a) sono considerati in navigazione anche i natanti ormeggiati in
acque ad uso pubblico o in acque a queste equiparate;
b) sono equiparate alle acque di uso pubblico, ancorché di uso
privato, tutte le acque aperte alla navigazione del pubblico.
3. Ai fini dell’individuazione dei natanti soggetti all’obbligo di

assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del-
l’articolo 123, comma 2, del Codice, la stazza lorda e la potenza
del motore dei natanti sono quelle risultanti:

a) per i natanti registrati in Italia, dai documenti di identifica-
zione del motore e del natante prescritti dalle vigenti disposi-
zioni;
b) per i motoscafi e le imbarcazioni a motore registrati al-
l’estero, dai corrispondenti documenti rilasciati dalle compe-
tenti autorità dello Stato di registrazione.
4. Per i natanti in navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano

e per quelli la cui stazza lorda non risulti indicata nei documenti
di cui al comma 2, è preso in considerazione il dislocamento con-
siderando sostituito, al limite di 25 tonnellate di stazza lorda,
quello di 25 tonnellate di dislocamento.

Nota all’art. 4:
– Per il testo dell’art. 123,commi 1, 2 e 3 decreto legislativo 7

settembre 2005, n. 209, si veda le note alle premesse.

SEZIONE II
Veicoli immatricolati in Stati esteri

Art. 5.
Presunzione di assolvimento dell’obbligo di assicurazione
1. In attuazione dell’articolo 125, comma 7, del codice, per i

veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, che circolano tem-
poraneamente nel territorio della Repubblica italiana, della città
del Vaticano e della Repubblica di San Marino, l’obbligo della co-
pertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, per la
durata della permanenza in Italia, si considera assolto se la targa
di immatricolazione e' rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri:
Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca e
Isole Faroer, Estonia, Finlandia, Francia e Principato di Monaco,
Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Li-
tuania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Por-
togallo, Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord (e le
isole de la Manica, Gibilterra, l’Isola di Man), Repubblica ceca,
Repubblica slovacca, Slovenia, Romania, Spagna (Ceuta e Mi-
lilla), Svezia, Svizzera, Ungheria.

Nota all’art. 5:
– Per il testo dell'art. 125, comma 7 decreto legislativo 7 settem-

bre 2005, n. 209, si veda le note alle premesse.

Art. 6.
Assicurazione «frontiera»

1. Per i veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di
targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato diverso da quelli
indicati all’art. 5 ed in mancanza del certificato internazionale di
assicurazione, l’obbligo della copertura assicurativa per la respon-
sabilità civile verso i terzi per la durata della permanenza in Italia
si considera assolto mediante un contratto di assicurazione «fron-
tiera», di durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a
sei mesi, stipulato con le imprese di cui all’articolo 130, comma
1, del Codice, aderenti all'Ufficio centrale italiano, del quale a tal
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fine si avvalgano.

Nota all’art. 6:
– Il testo dell’art. 130 del decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209 è il seguente: «Art. 130 (Imprese autorizzate). - 1. L’assi-
curazione può essere stipulata con qualsiasi impresa autorizzata ad
esercitare nel territorio della Repubblica, anche in regime di sta-
bilimento e di libertà di prestazione di servizi, l’assicurazione della
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei vei-
coli e dei natanti.

2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territo-
rio della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede
legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l’assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la responsabilità del vet-
tore, designano in ogni Stato membro un mandatario incaricato
della gestione e della liquidazione dei sinistri nei casi di cui all’art.
151.

3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione, che opera in re-
gime di libertà di prestazione di servizi, non abbia nominato il rap-
presentante per la gestione dei sinistri di cui all’art. 25, il
mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la fun-
zione».

Art. 7.
Inapplicabilità della presunzione di assolvimento 

dell’obbligo di assicurazione
1. I veicoli a motore immatricolati in Stati esteri, muniti di targa

di immatricolazione rilasciata da Stati diversi da quelli indicati
all’articolo 5, sono soggetti al controllo alla frontiera dell’adem-
pimento dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 125, comma 3, lettera b),
e comma 4 del Codice non si applicano ai veicoli, indicati nell’al-
legato 1 al presente regolamento, aventi targa di immatricolazione
rilasciata da uno degli Stati esteri previsti dall’articolo 5.

Nota agli articoli 7 e 8:
– Per il testo dell'art. 125, lettera b) e comma 4 del decreto le-

gislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota alle premesse.

SEZIONE III
Natanti registrati in Stati esteri

Art. 8.
Natanti registrati in Stati esteri

1. Per i natanti registrati in Stati esteri e per i motori amovibili
di cui all’articolo 123, comma 3, del Codice, muniti di certificato
di uso straniero o di altro documento equivalente emesso al-
l’estero, che circolano temporaneamente nelle acque territoriali
soggette alla sovranità della Repubblica italiana, l’obbligo di as-
sicurazione della copertura assicurativa per la responsabilità civile
verso i terzi per la durata della permanenza in Italia si considera
assolto:

a) con la stipula di un contratto di assicurazione con un’impresa
con sede legale nel territorio della Repubblica, autorizzata ad
esercitare l’assicurazione della responsabilità civile per i danni
causati dalla circolazione dei natanti;
b) con la stipula di un contratto di assicurazione con un’impresa
con sede legale in uno Stato membro, abilitata ad esercitare in
Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di ser-

vizi l’assicurazione della responsabilità civile per i danni cau-
sati dalla circolazione dei natanti;
c) con la stipula di un contratto di assicurazione con un’impresa
con sede legale in uno Stato terzo, autorizzata ad esercitare in
Italia in regime di stabilimento l’assicurazione della responsa-
bilità civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti;
d) con la stipula di un contratto di assicurazione con un’impresa
con sede legale nel territorio della Repubblica abilitata ad eser-
citare l’assicurazione della responsabilità civile per i danni cau-
sati dalla circolazione dei natanti in regime di stabilimento o in
regime di libera prestazione di servizi nello Stato estero di re-
gistrazione del natante;
e) con un contratto di assicurazione rilasciato da un’impresa
con sede legale nello Stato di registrazione del natante, e ivi
autorizzata all’esercizio dell’assicurazione della responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei natanti, che ab-
bia stipulato con un’impresa di cui alle lettere a), b) o c) un’ap-
posita convenzione che obblighi quest’ultima a provvedere, nei
limiti e nelle forme stabilite dal decreto o, eventualmente, nei
limiti dei maggiori massimali previsti dal contratto di assicura-
zione che rientra nella convenzione, alla liquidazione dei pre-
detti danni e la legittimità a stare in giudizio per le domande dei
danneggiati.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l’impresa autorizzata

o abilitata ad esercitare nel territorio della Repubblica trasmette
all’ISVAP la convenzione, corredata del certificato di assicura-
zione predisposto ai sensi dell’articolo 9, per la preventiva appro-
vazione.

Nota agli articoli 7 e 8:
– Per il testo dell’art. 125, lettera b) e comma 4 del decreto le-

gislativo 7 settembre 2005, n. 209, si veda la nota alle premesse.

Art. 9.
Certificato di assicurazione comprovante 
l’esistenza della copertura assicurativa

1. In esecuzione della convenzione stipulata ai sensi dell’arti-
colo 8, comma 1, lettera e), l’impresa di assicurazione autorizzata
nello Stato di registrazione del natante rilascia all’assicurato un
certificato di assicurazione attestante la valida ed efficace assicu-
razione di responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dalla
navigazione del natante nelle acque territoriali soggette alla so-
vranità della Repubblica italiana.

2. Il certificato di assicurazione di cui al comma 1, rilasciato su
carta intestata dell’impresa, riporta in lingua italiana:

a) gli estremi identificativi della convenzione stipulata e la data
dell’approvazione da parte dell’ISVAP;
b) nome, cognome e domicilio dell’assicurato;
c) il numero di polizza;
d) gli estremi identificativi del natante ed in particolare la po-
tenza del motore ed i dati di iscrizione o registrazione oppure
il marchio e il numero del motore;
e) il massimale di garanzia coperto dal contratto;
f) la denominazione e la sede dell’impresa con la quale e' stata
stipulata la convenzione e gli obblighi dalla stessa assunti:
1) di provvedere a risarcire, nelle forme e fino ai massimali di

legge, o, se superiori, fino ai limiti previsti dal contratto di
assicurazione, i danni causati a terzi dalla navigazione del
natante, come identificato nel certificato di assicurazione,
nelle acque territoriali soggette alla sovranità della Repub-
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blica italiana;
2) di stare in giudizio per le domande dei danneggiati relative

al risarcimento dei danni predetti;
g) il periodo di validità del certificato;
h) la ragione sociale dell’impresa di assicurazione autorizzata
nello Stato di registrazione del natante e la firma del rappre-
sentante legale.

Capo III
NORME RELATIVE AL CONTRATTO 

DI ASSICURAZIONE

Art. 10.
Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante

1. In caso di documentato trasferimento di proprietà del veicolo
o del natante che comporti la sostituzione del contratto per l’assi-
curazione di altro veicolo o natante di proprietà dell’alienante,
l’alienante richiede all’impresa di assicurazione la sostituzione del
contratto per altro veicolo o natante di sua proprietà, del quale for-
nisce gli elementi identificativi.

2. L’impresa, ricevuta la richiesta di sostituzione, procede al ri-
calcolo del premio ed all’eventuale conguaglio. L’impresa, entro
cinque giorni dal pagamento del conguaglio di premio, se dovuto,
ovvero, ove non sia dovuto alcun conguaglio, dalla richiesta, rila-
scia il certificato di assicurazione e il contrassegno relativi al
nuovo veicolo.

3. La garanzia è valida dalla data del rilascio del nuovo certifi-
cato e del nuovo contrassegno previo l’eventuale conguaglio del
premio.

4. In caso di documentato trasferimento di proprietà del veicolo
o del natante che comporti la risoluzione del contratto, l’impresa
restituisce al contraente la parte di premio pagata e non goduta al
netto dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui al-
l’articolo 334 del Codice.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in caso
di documentata demolizione o cessazione dalla circolazione del
veicolo che comporti la risoluzione del contratto. 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica ita-
liana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo os-
servare.

Roma, 1° aprile 2008
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Scotti

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 399

Nota all’art. 10:
– Il testo dell'art. 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005,

n. 209 è il seguente: 
«Art. 334 (Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli

e dei natanti). – 1. Sui premi delle assicurazioni per la responsa-
bilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a mo-
tore e dei natanti si applica un contributo, sostitutivo delle azioni
spettanti alle Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a ca-
rico del Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’impresa di
assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa desi-
gnata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque

per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato
in polizza e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha diritto
di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo del contri-
buto.

3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al con-
tributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica la
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni».

Allegato 1
(Art. 7, comma 2)

ANDORRA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
AUSTRIA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
BELGIO:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
BULGARIA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
CIPRO:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli appartenenti alle forze militari e ad altro personale

militare e civile soggetti a convenzioni internazionali.
DANIMARCA (E ISOLE FAROER):
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
ESTONIA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
FINLANDIA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
FRANCIA (E PRINCIPATO DI MONACO):
a) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
GERMANIA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
GRECIA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli che appartengono alle organizzazioni inter-gover-

native (targhe verdi portanti le lettere «CD» e «&greco;DS»se-
guite dal numero di immatricolazione).

c) I veicoli appartenenti alle forze armate e al personale civile
e militare della NATO (targhe gialle portanti le lettera «EA» se-
guite dal numero di immatricolazione).

d) I veicoli appartenenti alle forze armate greche (Targhe por-
tanti le lettere «E\Sigma»).

e) I veicoli appartenenti alle forze alleate in Grecia (Targhe por-



27INFORTUNISTICA STRADALE n. 5-6-7-8 maggio-giugno-luglio-agosto 2008

È agosto, ed in una chiesetta di campagna il parroco sta confessando. C’è molta gente in attesa della messa quando da un
finestrone aperto entra un uccellino che comincia a cinguettare. Il parroco per un po' fa finta di niente, ma poi, infastidito,
sale sul pulpito e rivolto ai fedeli esclama: «Per cortesia, chi ha l’uccello esca!».
C’è un attimo di smarrimento, gli uomini si guardano tra loro, qualcuno accenna a uscire, quando il parroco, accortosi del
doppio senso di ciò che aveva detto, si rivolge nuovamente ai fedeli: «Cari parrocchiani, cosa avete capito! Cioè sono io
che non mi sono spiegato, volevo dire chi ha preso l’uccello esca!».
Questa volte le donne sono sbigottite, ma il parroco cerca di rimediare: «Carissime fedeli, non mi rivolgevo certo a voi,
ciò che fate è giusto ... insomma, chi l’ha preso qui in chiesa l’uccello esca!».
Le monache sbiancano e il parroco interviene nuovamente: «Care sorelle, mai mi permetterei di pensare una cosa simile!
Cercate di capirmi: chi ha l’uccello in mano esca !».
In fondo alla chiesa c’è una coppietta e lei dice al suo ragazzo: «Hai visto ? Te lo avevo detto che se ne sarebbe accorto!».

PER SORRIDERE

tanti le lettere «AGF»).
f) I veicoli con targa prova (Targhe bianche portanti le lettere

«&greco;DOK» seguite da quattro cifre del numero di immatrico-
lazione).

IRLANDA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
ISLANDA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
LETTONIA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
LIECHTENSTEIN:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
LITUANIA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
LUSSEMBURGO:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
MALTA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
NORVEGIA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
PAESI BASSI.
I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) con

targa scaduta da oltre dodici mesi:
a) I veicoli privati dei militari olandesi e delle loro famiglie sta-

zionanti in Germania.
b) I veicoli appartenenti ai militari tedeschi di stanza nei Paesi

Bassi.
c) I veicoli appartenenti a persone occupate presso il Quartiere

generale delle Forze alleate in Europa.
d) I veicoli di servizio delle Forze armate della NATO. 

POLONIA: 
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi. 
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
PORTOGALLO:
a) Le macchine agricole e le attrezzature meccaniche motoriz-

zate per le quali la legislazione portoghese non richiede targhe di
immatricolazione.

b) I veicoli appartenenti a Stati esteri e alle organizzazioni in-
ternazionali di cui il Portogallo e' membro (Targhe bianche - cifre
rosse precedute dalle lettere «CD» o «FM»).

c) I veicoli appartenenti allo stato portoghese (Targhe nere - ci-
fre bianche precedute dalle lettere «AM», «AP», «EP», «ME»,
«MG» o «MX», in base all'amministrazione di appartenenza).

REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

(E ISOLE DELLA MANICA, GIBILTERRA, ISOLA DI MAN):
a) I veicoli della NATO che sono soggetti alle disposizioni pro-

prie della convenzione di Londra del 19 giugno 1951 e del proto-
collo di Parigi del 28 agosto 1952.

REPUBBLICA CECA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
REPUBBLICA SLOVACCA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
SLOVENIA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
ROMANIA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
b) I veicoli militari soggetti a convenzioni internazionali.
SVEZIA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
SVIZZERA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
UNGHERIA:
a) I veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale)

con targa scaduta da oltre dodici mesi.
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DECRETO 24 Giugno 2008

Aggiornamento annuale degli importi per il risarci-
mento dei danni di lieve entità alla persona, derivanti da
sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti. 

IL MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
il Codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare l’art. 139, comma 5, del predetto Codice
delle assicurazioni  private, ai sensi del quale gli importi in-
dicati nel comma 1 del medesimo articolo sono aggiornati
annualmente con decreto del Ministro delle attività produt-
tive (ora dello sviluppo economico) in misura corrispon-
dente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo delle famiglie di operai ed impiegati, accertata dal-
l’ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, 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 eco-
nomico;
Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante Di-
sposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Go-
verno, in applicazione dell’art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
dioperai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2008, pub-
blicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
serie generale n. 117 del 20 maggio 2008;

Visto il decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico,
in data 12 giugno  2007, adottato ai sensi dell’art. 139,
comma 5, del
Codice delle assicurazioni private, con il quale gli importi di
cui
al predetto art. 139, comma 1, sono stati da ultimo aggiornati
alla
variazione del sopracitato indice ISTAT a decorrere dal mese
di aprile 2007;
Ritenuto di dover adeguare gli importi di cui al citato decreto
del Vice Ministro dello sviluppo economico in data 12 giu-
gno 2007, applicando la maggiorazione del 3,3 %, pari alla
variazione percentuale del predetto indice ISTAT, a decor-
rere dal mese di aprile
2008;

DECRETA

Art. 1.
A  decorrere dal mese di aprile 2008, gli importi indicati nel
comma 1 dell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private
e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale 12 giu-
gno 2007,
sono aggiornati nelle seguenti misure:
– settecentoventi euro e novantacinque centesimi per
quanto riguarda l’importo relativo al valore del primo punto
di invalidità, di cui alla lettera a);
– quarantadue euro e sei centesimi per quanto riguarda
l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui
alla lettera b).

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

Roma, 24 giugno 2008
Il Ministro: Scajola

Anno 149° – Numero 151

30 Giugno 2008

AGGIORNAMENTO ANNUALE DEL VALORE ECONOMICO 

DEL DANNO BIOLOGICO



Aggiornamento APRILE 2008

SVILUPPO PREDISPOSTO DALLʼA.N.E.I.S.
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SVILUPPO PREDISPOSTO DALLʼA.N.E.I.S.
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SVILUPPO PREDISPOSTO DALLʼA.N.E.I.S.



TRIBUNALE DI VICENZA
Tabelle del danno biologico rivalutate al 31 dicembre 2007

LE TABELLE DEL DANNO BIOLOGICO RESPONSABILITÀ
e RISARCIMENTO

I DOSSIER DI
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16 MAGGIO 2008 - Accogliendo un ricorso promosso

dai genitori di un minore che aveva subito gravi lesioni

personali, per essere stato investito da un autovettura

nel mentre attraversava a piedi una strada, la Suprema

Corte di Cassazione (Sent. n. 8546/2008)), confer-

mando un consolidato orientamento giurisprudenziale,

ha osservato che compete ai genitori, tra le altre cose,

anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro,

“qualora questo, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli

criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si

prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di

parametri di regolarità causale”. In merito alla liquida-

zione di tale danno, i giudici di legittimità hanno inoltre

precisato, sempre richiamandosi ad un consolidato

orientamento, che “(…) dovrà essere accordata dal giu-

dice quando risulti, anche in base a fatti notori e dati di

comune esperienza, che una contribuzione della vittima

in favore dei genitori sarebbe stata possibile e verosi-

mile, tenendo conto anche delle somme liquidate al leso

a titolo di risarcimento del danno da perduta capacità di

produrre reddito (…)”. 
Francesca Romanelli

Cassazione

Lesioni personali al minore in conseguenza 

di un sinistro stradale? Compete ai genitori 

anche il risarcimento del danno patrimoniale futuro 



IL TRIBUNALE DI VICENZA - LE TABELLE DEL DANNO BIOLOGICO RESPONSABILITÀ
e RISARCIMENTO

I DOSSIER DI
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TRIBUNALE DI VENEZIA
Tabelle di liquidazione del danno alla persona (aggiornate al maggio 2008)

LE TABELLE DEL DANNO BIOLOGICO RESPONSABILITÀ
e RISARCIMENTO

I DOSSIER DI
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Gli operatori delle ambulanze hanno segnalato

che molto sovente, in occasione di incidenti stra-

dali, i feriti hanno con loro un telefono portatile. Tutta-

via, in occasione di interventi, non si sa chi contattare

tra la lista interminabile dei numeri della rubrica.

Gli operatori delle ambulanze hanno lanciato l'idea

che ciascuno metta, nella lista dei suoi contatti, la per-

sona da contattare in caso d'urgenza sotto uno pseu-

donimo predefinito. Lo pseudonimo internazionale

conosciuto è ICE (=In Case of Emergency).

È sotto questo nome che bisognerebbe segnare il nu-

mero della persona da contattare utilizzabile dagli

operatori delle ambulanze, dalla polizia, dai pompieri

o dai primi soccorritori.

In caso vi fossero più persone da contattare si può

utilizzare ICE1, ICE2, ICE3, ecc.

Facile da fare, non costa niente e può essere molto

utile. Se pensate che sia una buona idea, fate circo-

lare il messaggio di modo che questo comportamento

rientri nei comportamenti abituali.

18.08.2008 Fonte: web

Un telefonino in caso di incidente 

per avvisare i familiari: ICE (In Case of Emergency)  



IL TRIBUNALE DI VENEZIA - LE TABELLE DEL DANNO BIOLOGICO RESPONSABILITÀ
e RISARCIMENTO

I DOSSIER DI
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ROMA (Raif) - Secondo l’Isvap l’intro-
duzione del risarcimento diretto ha
prodotto effetti positivi, ma non in ter-
mini di riduzione delle tariffe. Che, se-
condo l’Adoc, hanno registrato, al
contrario, un aumento medio del 5%. 
“Gli unici effetti del risarcimento diret-
to, per i consumatori, sono stati nega-
tivi, visto che le tariffe sono aumentate
mediamente del 5% – commenta
Carlo Pileri, presidente dell’Adoc –.
L’introduzione dell’indennizzo diretto,
della patente a punti e dell’agente
multimandatario non hanno prodotto
l’auspicata diminuzione delle polizze.
Al contrario, l’Rc Auto è aumentata del

3,5%, la Rc Moto del 7%. Con picchi,
in quest’ultimo settore, anche del
20%. Gli aumenti hanno comportato
un costo medio maggiore di 60 euro
rispetto l’anno scorso”. 
L’Adoc chiede all’Isvap di approfondire
le indagini sui rialzi tariffari e, in caso
di presenza di anomalie, prendere

provvedimenti. Le categorie più colpite
dai rialzi tariffari sono i giovani e gli
over 50. 
“Dalle nostre indagini risulta che la ca-
tegoria più penalizzata sono gli under
26 – continua Pileri – per un’utilitaria
spendono in media il 22,5% in più de-
gli over 60, con premi superiori a
3mila euro. Una cifra enorme, rappor-
tata al reddito medio mensile di un
giovane, pari a circa 800 euro. Pena-
lizzati anche gli over 50, che pure han-
no maggiore esperienza di guida. Un
comportamento da stigmatizzare, che
richiede il coinvolgimento delle Auto-
rità garanti”. ■

Assicurazioni, dall’indennizzo diretto sono
derivati effetti negativi per i consumatori

Adoc: tariffe aumentate del 5%, Isvap indaghi e sanzioni le compagnie. 
Gli incrementi hanno comportato un costo medio maggiore di 60 euro

ATTUALITÀ 16/06/08 ore 15:37

MILANO - In 14 anni il costo di una polizza Rc Auto è au-
mentato del 150%. "Poco" rispetto al 413% delle assicurazioni
sui motorini. È quanto denunciano Adusbef e Federconsu-
matori. Nel 1994 l'italiano medio spendeva circa 391 euro
(700 mila lire) per la polizza auto, nel 2008 sborserà 948 euro.
Per quest'anno è stimato infatti un altro aumento del 5%
rispetto al 2007.e proprie strutture.

LE DUE RUOTE - Dal 1994 ad oggi le polizze per i mo-
torini e le moto sotto i 150 c.c. hanno registrato un'impen-
nata fino al 413%. Quattordici anni fa si aggiravano intorno
ai cento euro. Oggi si arriva a spendere anche 500 euro. E
anche per le due ruote bisogna aspettarsi ulteriori rincari
del 7,5-8,8% rispetto all'anno scorso.

LA PROTESTA DEI CONSUMATORI - «Prima della libe-

ralizzazione tariffaria del 1994, sotto il regime dei prezzi am-
ministrati, gli assicurati pagavano in media 700.000 lire, men-
tre nel 2007 il costo medio di una polizza per un auto di fascia
media è lievitato a 868 euro» denunciano i presidenti di Adu-
sbef e Federconsumatori, Elio Lannutti e Rosario Trefiletti,
che fanno il paragone con gli altri Paesi dell'Unione
Europea, dove «gli aumenti registrati negli stessi anni non
hanno mai superato la soglia del 78%». «Nonostante la mi-
nore incidentalità, la patente a punti, l'indennizzo diretto,
la severa sanzione dell'Antitrust al cartello assicurativo per
370 milioni di euro comminata nel 2001 - dicono Lannutti
e Trefiletti - non esiste alcuna speranza di invertire la lievi-
tazione spaventosa delle polizze RC auto senza interventi
seri e rigorosi». Adusbef e Federconsumatori hanno lanciato
anche un appello al Governo, perché ponga «fine ad una
speculazione assurda ed illegale». ■

NEL '94 L'ASSICURAZIONE COSTAVA 700 MILA LIRE, ORA QUASI MILLE EURO

Rc Auto: impennata del 150% in 14 anni
Le polizze sui motorini sono aumentate del 413% dal 1994. 

La denuncia dei consumatori: «Intervenga il Governo»
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ROMA – Aumentano i reclami e le sanzioni, positivi anche
gli effetti del risarcimento diretto nella Rc auto al quale
però non è seguita una diminuzione dei premi assicu-
rativi. I dati emergono dalla relazione annuale per il 2007
dell’Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni Private
e di interesse collettivo (Isvap). Secondo quanto dichia-
rato dal presidente dell’Istituto, Giancarlo Giannini se-
condo cui: “Alle compagnie lo scorso anno sono perve-
nuti ben 86.000 reclami con un aumento del 65%”. Il pre-
sidente ha inoltre fatto notare gli effetti positivi dell’en-
trata in vigore dello strumento dell’indennizzo diretto che
ha ridotto i tempi medi di risarcimento da 63 a 55 giorni
nonché i costi del risarcimento scesi del 7,8%. Tuttavia
i risultati positivi registrati non sono stati accompagnati
anche da una riduzione delle tariffe nel settore della Rc
auto. Giannini in merito ha auspicato “un calo di almeno
il 5% delle tariffe Rc auto entro la fine dell’anno”. 

(Dati diffusi dall’Isvap)

Sono stati commentati da Cittadinanzattiva: “Magra con-
solazione – riporta il comunicato di Cittadinanzattiva –
registrare una aumentata consapevolezza dei cittadini
nel far valere i propri diritti se non viene accompagnata
da una reale volontà di tutelarli. L’impennata dei reclami
giunti nell’ultimo anno all’Isvap abbinata all’immutabilità
dei comportamenti delle Compagnie sanzionate denun-
ciano  l’immobilismo di un settore di fatto impermeabile
a qualunque tentativo – da parte dei cittadini – di veder
riconosciuti i propri diritti. Per questo chiediamo un ur-
gente intervento del Governo, del Parlamento e della stes-
sa Autorità”, queste le parole del segretario generale di
Cittadinanzattiva, Giustino Trincia.

Sulla base delle segnalazioni giunte nell’ultimo anno a
Cittadinanzattiva, questi sono i principali problemi riscon-
trati dai cittadini in tema di RC auto:      
– Procedure di liquidazione del sinistro (19%): troppo

lunghe ma soprattutto troppo difformi nelle valutazioni

dei periti di parte.
– Informazioni sul preventivo (15%): poco trasparenti

e poco confrontabili sia sotto l’aspetto dei costi che
delle caratteristiche contrattuali.

– Controversie sul recesso (14%): riguardano casi in cui
ai cittadini sono state applicate delle penali non do-
vute, o comunque le assicurazioni hanno messo in atto
comportamenti ed azioni lesivi tali da indurre il citta-
dino a non recedere.

– Classi di merito (13%): si riferiscono a fattispecie in
cui, in occasione del sinistro, le assicurazioni applicano
ai cittadini il recesso di alcune classi, con conseguente
aumento del premio, prima ancora che ne sia verificata
l’effettiva responsabilità.

– Eccessiva onerosità del premio (11%).
– Risarcimento diretto (9%): la procedura non si svolge

secondo le modalità previste dal codice delle assicu-
razioni. I tempi della procedura non rispettano quanto
disposto dalla legge.

– Presenza di clausole vessatorie nei contratti (8%).
– Mancata sospensione della polizza (6%): in alcuni casi

la sospensione non è proprio stata accordata.
– Difficoltà relative all’attestato di rischio (5%): ri-

guardano soprattutto i ritardi nella procedura. ■

Assicurazioni: aumentano i reclami,
bene risarcimento diretto 

ma le tariffe Rc restano alte
Giannini auspica un calo del 5% delle tariffe Rc auto. Cittadinanzattiva:
“Magra consolazione. Serve intervento Governo, Parlamento e Autorità stessa”
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Da lunedì uffici aperti solo per tre ore e invito a «individuare priorità e urgenze». 
La protesta degli avvocati: «Effetti devastanti»

«Poco personale, giudici lavorate meno»
Cancellerie in difficoltà, il presidente del tribunale di Venezia suggerisce ai colleghi di ridurre le udienze.

«G
iudici, d'ora in poi dovete lavorare meno». Non si tratta di una battuta, né di una provocazione: lo disponde
la circolare inviata a tutti i magistrati dal presidente del Tribunale di Venezia. Non c'è personale nelle
cancellerie e quindi è inutile convocare udienze che nessun segretario verbalizzerà. 

Per questo il presidente Attilio Passanante ha chiesto ai magistrati di ridurre la durata delle udienze, diminuire
il numero di fascicoli per ciascuna udienza e di scegliere la data per processi e decisioni «non a breve termine».
In pratica, ha consigliato di fare tutto ciò che serve per rendere più lenti i processi. E questo vale sia per i giudici
penali che per quelli civili. Così ci sarà ancora meno giustizia e sempre più in ritardo.

Passanante motiva la sua clamorosa decisione con la crisi negli organici del personale: a Venezia manca un quarto
dei cancellieri. Per esempio ci sono solo 18 assistenti giudiziari contro i 28 previsti. Ma anche di quelli
formalmente in servizio, molti sono in part-time o restano a casa per gravidanze, infortuni e distacchi. In più, scrive
il presidente del Tribunale, mancano «adeguati strumenti informatici»: non ci sono pc funzionanti. Anche il consorzio
di stenotipisti che trascrive udienze e deposizioni attende da un anno di ricevere i pagamenti dal ministero: in molti
processi adesso i verbali si redigono a penna. Una disfatta. Che avviene nel cuore del Nord Est. A ottobre L'espresso
dedicò alle condizioni del tribunale di Venezia l'inchiesta di copertina, ma le cose sono ancora peggiorate. Chissà
poi cosa accadrà quando bisognerà smaltire pure i processi per il nuovo reato di immigrazione clandestina. ■

Giudici, lavorate meno. È un ordine!

Personale di cancelleria insufficiente, il Tribunale di Venezia
è al collasso. E così il presidente Attilio Passannante ha dato
disposizione ai giudici di lavorare di meno. In una circolare

diramata ieri viene suggerito ai magistrati di ridurre «la durata delle
udienze civili e penali, ove possibile»; di ridurre «il numero di fa-
scicoli per ciascuna udienza»; di fissare udienze «non a breve ter-
mine» e ad attenersi a criteri di priorità e urgenze.

Quanto alle cancellerie, resteranno aperte soltanto tre ore al
giorno, da lunedì a venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, mentre il
sabato saranno ricevuti unicamente gli atti urgenti. I nuovi
provvedimenti entreranno in vigore da lunedì prossimo. Imme-
diata la reazione degli avvocati veneziani: «C’è il rischio di effetti
devastanti nella gestione del servizio giustizia», denuncia il pre-
sidente dell’Ordine, l’avvocato Daniele Grasso. ■

Mercoledì 21 maggio 2008

Mercoledì 21 maggio 2008

PREGHIERA INTERNAUTA

Padre Internet che sei nei cavi,  sia velocizzato il tuo flusso, venga un tuo segno, sia fatta la tua immagine, 

come al server così al terminale, dacci oggi il nostro input quotidiano, e rimetti a noi i nostri addebiti, 

come noi li rimettiamo ai nostri addebitatori, e non ci ridurre in una sola nazione, ma liberaci dai virus. Soprattutto a-me(n).
(M.P. Brindisi)

PER SORRIDERE
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ROMA (11 agosto) - Protestano i
motociclisti per l'aumento delle ta-
riffe dell'Rc auto: «Gli aumenti del
tutto ingiustificati delle tariffe per i
motociclisti al rientro delle vacanze
saranno nell'ordine del 20-30%».
Riccardo Forte, del Coordinamento
Motociclisti, commenta così gli av-
visi recapitati dalle compagnie as-
sicuratrici in questi giorni ai centauri
a causa della penalizzazione del si-
stema del risarcimento diretto.
«L'Italia come al solito si distingue
dal resto del mondo - ironizza
Forte - solo da noi le liberalizzazioni
comportano un peggioramento per
i consumatori. Si tratta di aumenti
ingiustificati e questa lettera lo dice
candidamente. Gli aumenti non
sono imputabili direttamente ai mo-
tociclisti, ma al  malfunzionamento
della normativa che spalma i costi
degli incidenti stradali su tutte le ca-
tegorie. In genere negli incidenti in
cui sono coinvolti motociclisti, quasi
sempre la colpa è degli automobi-
listi. Nonostante ciò a pagare di più
sono proprio i motociclisti». 

Il Codacons: poca concorrenza
tra le imprese. Una visione condi-

visa anche dal Codacons. «Questa
è l'ennesima dimostrazione della
poca concorrenza tra le imprese
assicuratrici -sottolinea il presidente
Marco Donzelli - che, secondo i dati
dell' Isvap, hanno ridotto il costo
medio sinistri e i tempi medi del ri-
sarcimento, ma questi risparmi
non sono stati girati agli utenti, anzi
le tariffe continuano a salire e
quindi incassano premi maggiori».

«Gentile cliente, la tariffa è au-
mentata». «Purtroppo quest'anno

il suo premio di rinnovo presenta un
aumento determinato principal-
mente dall'impatto della nuova
procedura di risarcimento diretto in
vigore dallo scorso 1 febbraio
2007», si legge in una lettera della
compagnia Genertel, la compagnia
assicurativa on line che fa capo a
Generali, inviata ad un motociclista.
«Da allora -sostiene Genertel- il si-
stema del risarcimento dei sinistri
è profondamente mutato ed ha
creato un meccanismo che, di
fatto, penalizza i motociclisti». ■

Rc auto, nuovi rincari in arrivo per i motociclisti:
aumenti legati a procedura risarcimento diretto

Il blog di Ania 
sulla sicurezza

Un blog dedicato alla sicurezza stradale e
l’etilometro on line. Il nuovo portale dell’Ania
“smaniadisicurezza.it” ha vaire macrosezioni,
tra le più interessanti c’è quella che fa dialo-
gare gli utenti sui temi legati alla prevenzione
e la misurazione in rete del tasso alcolemico.
Nel blog, le discussioni vanno dai problemi
che riguardano l’ebbrezza e la velocità, alle
esperienze di viaggi in macchina in Italia e
all’estero. L’etilometro on line, invece, simula
la misurazione del tasso alcolemico, in base a
sesso, età e peso, una volta calcolato, il si-
stema dice se è il caso o no di mettersi alla
guida. Le altre sezioni del portale sono: spo-
starsi in sicurezza, patente e dintorni, assicu-
razioni informano e stasera usciamo.

ANAS – Incidente stradale non segnalato

Casellante senza colpa
Non risponde per risarcimento il casellante dell’Anas chiamato in
causa per non avere chiuso la strada nel tratto in cui era avvenuto
un incidente e dove si è poi verificato un altro sinistro. Secondo il
tribunale prima e la Corte di cassazione dopo (sentenza n. 10680)
non è responsabile né lui né l’Anas se viene dimostrato che lo scon-
tro tra i veicoli di cui i giudici si stanno occupando è stato causato
esclusivamente dalla condotta colposa dei mezzi coinvolti nell’in-
cidente, un autocarro e una macchina.
Il fatto che il capo cantoniere e responsabile della segnaletica d’ur-
genza non avesse vietato il transito segnalando la chiusura della
strada con appositi cartelli stradali non toglie che la responsabilità
di quanto è accaduto dipende solamente dai mezzi che hanno pro-
vocato l’impatto. 
La Cassazione, infine, non riscontrando vizi nella prima motiva-
zione della sentenza, la conferma e respinge la richiesta di risar-
cimento sollevata contro il dipendente e l’Azienda.
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Ridurre velocità e premio assicurativo allo stesso tempo,
questo l'obiettivo dell'iniziativa. Gli incentivi previsti dal
"Patto per i giovani" appena siglato tra Ania, Polizia Stra-

dale e associazioni consumatori prevedono di abbassare il
prezzo dell'Rcauto per i giovani tra i 18 e i 26 anni che si di-
mostrino virtuosi alla guida.

Il progetto
Si chiamerà "Patto per i giovani" l'accordo siglato tra le parti

ed intende affrontare il grave fenomeno rappresentato dal-
l'elevato numero di giovani coinvolti in incidenti stradali. I gio-
vani risulterebbero, infatti, dalle statistiche ufficiali tra i
soggetti più esposti ai rischi della circolazione stradale, sia in
qualità di vittime che di responsabili di incidenti.

"I giovani - spiega Longo, presidente del Movimento in di-
fesa del Cittadino - pagano troppo per la prima polizza (che
in molte città supera i 2.000 euro) e ciò favorisce il proliferare
di polizze fasulle o l'intestazione del veicolo al genitore o altro
congiunto. Naturalmente a questo sconto deve corrispondere
un comportamento virtuoso e prudente dei ragazzi e per que-
sto è importante l'opera di sensibilizzazione e informazione
che anche le associazioni dei consumatori svolgono". "Questa
offerta - continua il presidente di Mdc - però non basta. Come
già ha chiesto la scorsa settimana l'Isvap, ci sono i margini per
ulteriori riduzioni non solo delle polizze per i giovani ma di
tutta l'Rca, almeno del 5-10 per cento".

L'adesione all'iniziativa sarà a discrezione di ogni singola
impresa assicuratrice, ma le agenzie aderenti figureranno in
un apposito elenco che verrà pubblicizzato dall'ANIA tramite
il proprio sito Internet nonché dalle Associazioni dei consu-
matori sottoscrittrici del Patto, tramite le proprie strutture.

Gli sconti
Le agevolazioni sui premi consisteranno in offerte commer-

ciali formalizzabili entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'ac-
cordo, che dovranno contemplare sconti per i giovani tra i 18
e i 26 anni nell'ordine del 5-10%. Ai sottoscrittori dovrà
essere sottoposto a scopo didattico un decalogo comporta-
mentale relativo alle regole salva-vita alla guida dei veicoli.

La polizza, deve prevedere le specifiche clausole contrattuali
che, in linea con il tenore e le finalità del decalogo compor-
tamentale del "Patto per i giovani", dovranno essere rispettate
per ottenere la riduzione di premio nonché la disciplina delle
condizioni e delle modalità di annullamento del beneficio in
caso di violazione degli impegni contrattuali assunti.

Le clausole potranno contemplare, tra l'altro, la dimostra-
zione di aver frequentato corsi di guida sicura, l'impegno a

conservare integra la dotazione dei punti patente, l'impegno
ad installare un apparato satellitare di localizzazione e
controllo del veicolo, l'impegno a non bere alcolici oltre i limiti
consentiti dal Codice della strada né tanto meno ad assumere
sostanze stupefacenti prima di mettersi alla guida del
veicolo, l'impegno a non superare i limiti di velocità previsti,
etc..

Il decalogo del buon guidatore
1. Prima di partire allaccia la cintura di sicurezza e falla al-

lacciare a tutti i passeggeri. Se sei in moto, metti il casco e al-
laccialo. Il casco non allacciato equivale a non averlo. 

2. Se devi guidare, non bere alcolici. Se non sei in condizioni
psico-fisiche perfette, fa' guidare un tuo amico che non ha
bevuto e non è stanco. Mettiti d'accordo prima con i tuoi amici
su chi non deve bere alcolici per riportare tutti a casa sani e
salvi. 

3. L'assunzione di sostanze stupefacenti altera gravemente
le condizioni psicofisiche e alla guida provoca effetti disastrosi
su se stessi e sugli altri. Non farlo. 

4. La velocità elevata è la principale causa di morte sulle
strade. Ricordati che, a parte specifici limiti inferiori segnalati
sul posto, non puoi mai superare i 50 km/h in città, i 90 km/h
sulle strade extraurbane e i 130 km/h in autostrada. 

5. Usare il telefonino mentre guidi è vietato e ti impedisce
di avere il perfetto controllo dell'auto. Se devi parlare al te-
lefono, fermati. 

6. Concentrati solo sulla guida, evitando gesti che ti distrag-
gono, come manovrare la radio e fumare (che già fa male di
per sé). Tieni basso il volume dell'impianto stereo. La musica
ad alto volume distrae e ti fa sbagliare. 

7. Non far entrare in macchina più persone di quanto sia
consentito (leggi il libretto). In caso di incidente, il trasporto
di persone oltre i limiti consentiti aumenta il rischio e
l'entità dei danni alla persona. 

8. Rispetta la distanza di sicurezza con il veicolo che ti pre-
cede. Se viaggi a 50 km/h ti occorreranno 25 metri per arre-
stare il tuo veicolo e evitare di colpire un veicolo fermo. A 90
km/h ti occorreranno 60 metri. A 130 km/h per fermarti avrai
bisogno di circa 110 metri. 

9. Di notte le condizioni di visibilità della strada sono inferiori
e i tempi di reazione alle situazioni di pericolo sono superiori.
Diminuisci la velocità. 

10. Ricordati infine che sulla strada non ci sei solo tu. I pe-
ricoli possono venire dagli "altri". Ma se guidi in modo pru-
dente e rispettoso delle regole puoi evitare molte situazioni
di pericolo. Dillo anche agli "altri". ■

Giovani al volante: l’RCauto rallenta sui prezzi
Nuovo accordo Ania - associazioni dei consumatori per la diminuzione tariffe

ASSICURAZIONE - 1 luglio 2008
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di Antonio Coppola

C’è nel nostro Paese una singolare
maledizione per cui le riforme o,

comunque, le modifiche legislative an-
nunciate come grandi conquiste a
favore del cittadino, di fatto, invece,
gli si ritorcono sistematicamente con-
tro, alla maniera delle “banane” di Car-
lo Altan.
Il caso della liberalizzazione delle ta-
riffe della Rc Auto è tra quelli più evi-
denti.
Da quando è stato introdotto il libero
mercato in questo settore (luglio
1984), per i cittadini motorizzati è val-
sa solo una regola: pagare premi
sempre più elevati, perché all’auspi-
cata concorrenza si è invece affermato
un “cartello” tra le compagnie, così
come, puntualmente, rilevato e san-
zionato dall’Antitrust. La scelta dell’of-
ferta assicurativa più conveniente si
è svelata da subito un’operazione
pressochè impossibile da eseguire al-
l’interno di una giungla tariffaria, sa-
pientemente costruita dalle imprese
assicuratrici, con un preciso scopo:
confondere le idee ai consumatori, im-
pedendo loro di orientarsi all’interno
di un mercato caratterizzato da un ge-
nerale aumento dei premi assicurativi,
con punte territoriali (vedi Napoli) de-
cisamente superiori ai rincari medi.
Già, perché tra i mille parametri in
base ai quali vengono definite le
tariffe c’è anche, e soprattutto, la
provincia di residenza che non ha al-
cun senso in un regime di obbligato-
rietà alla copertura assicurativa.  Qui,
infatti, non ci troviamo di fronte a un
rischio territoriale, come per esempio,
il furto, bensì individuale, ovvero gli
incidenti: chi li commette deve pagare
di più, ai “virtuosi” invece vanno ap-
plicati premi più bassi, indipendente-
mente da dove vivono in quanto, da
liberi cittadini, possiamo spostarci a
bordo del nostro veicolo dovunque e

senza vincoli di frontiera. Nemmeno
il recente Codice delle assicurazioni è
riuscito a cambiar rotta con l’introdu-
zione dell’indennizzo diretto e del-
l’agente plurimandatario: entrambe le
misure si sono rivelate fallimentari nel
tentativo di ridurre le tariffe e, più in
generale, di creare vera concorrenza
tra le compagnie. In altri termini, in
Italia, sembra che alle assicurazioni
tutto sia dovuto.  Hanno la facoltà di
offrire la polizza Rc Auto alle condizio-
ni che vogliono, perché si tratta di una
garanzia a cui tutti i cittadini motoriz-
zati non possono, per legge, rinuncia-
re. Ogni anno le imprese hanno il pri-
vilegio di entrare in contatto, senza al-
cuno sforzo economico e necessità di
particolari strategie pubblicitarie, con
oltre 30 milioni di clienti ai quali pos-
sono illustrare e vendere altri prodotti
(finanziari, previdenziali, assicurativi
ecc.) estremamente redditizi.  Non de-
vono cioè impegnarsi, come avviene
nel caso di altre aziende commerciali,
a cercare acquirenti, perché, ogni
giorno, sono già belli e disponibili a
frotte direttamente nelle proprie agen-
zie. Ancora, le compagnie predispon-
gono i bilanci sulla base di dati pre-

sunti – i sinistri a riserva (quelli cioè
non ancora liquidati) – che servono a
giustificare aumenti tariffari che garan-
tiscono entrate certe e consistenti.
 Non solo, ma a differenza di qualsiasi
altra Spa elaborano la propria politica
tariffaria in relazione alle risultanze
non del bilancio complessivo della so-
cietà, ma di quello riferito ai singoli
settori di attività (ramo danni, ramo
vita e così via), dimenticando che i di-
videndi degli azionisti vengono calco-
lati sul totale dei profitti e che una
buona fetta di questi derivano, indi-
rettamente, dall’avviamento com-
merciale conseguente all’obbligo
della Rc Auto. Contrariamente a quan-
to si vuol far credere, con l’ausilio di
artificiose giustificazioni, la “respon-
sabilità civile auto” è una vera e pro-
pria miniera d’oro per le compagnie
assicuratrici e, ahinoi, anche per le
casse dello Stato visto che su ogni po-
lizza gravano imposte pari al 23 per
cento del premio della polizza. Sicché,
se aumentano le tariffe cresce anche
il gettito fiscale. In sostanza, tutti
traggono guadagno da questo siste-
ma, fuorché i cittadini. ■

*direttore Aci Napoli

Rc auto, miniera d’oro per le compagnie italiane

num. 151 del 6 agosto 2008
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DIMENSIONE MOTORI
LA DIMENSIONE GIUSTA PER I MOTORI – NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI SUL MONDO DEI MOTORI

Rendere i giovani più responsabili alla guida attraverso una polizza speciale, riservata agli assicurati d’età compresa
tra i 18 e i 26 anni, che premia con una significativa riduzione del prezzo della Rc auto l’impegno a rispettare le regole

della circolazione. Questo il senso del «Patto per i Giovani» sottoscritto da Ania, Polizia Stradale, Acu, Adiconsum, Adoc,
Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega con-
sumatori, Movimento consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori. Il Patto, afferma una
nota congiunta, intende affrontare il grave fenomeno rappresentato dall’elevato numero di giovani coinvolti in incidenti
stradali. I giovani risultano, infatti, tra i soggetti più esposti ai rischi della circolazione stradale, sia in qualità di vittime
che di responsabili di incidenti. «è il primo segnale importante che va nella direzione richiesta dalle associazioni». Commenta
così Antonio Longo, presidente del Movimento difesa del cittadino (Mdc), il “Patto per i Giovani” che Ania e le asscoiazioni
dei consumatori hanno siglato per premiare i ragazzi prudenti nella guida. «I giovani – spiega Longo – pagano troppo
per la prima polizza (che in molte città supera i 2.000 euro) e ciò favorisce il proliferare di polizze fasulle o l’intestazione
del veicolo al genitore o altro congiunto. Naturalmente a questo sconto deve corrispondere un comportamento virtuoso
e prudente dei ragazzi e per questo è importante l’opera di sensibilizzazione e informazione che anche le associazioni
dei consumatori svolgono». 
«Questa offerta – continua il presidente di Mdc – però non basta. Come ha già chiesto la scorsa settimana l’Isvap, ci sono
i margini per ulteriori riduzioni non solo delle polizze per i giovani ma di tutta l’Rca, almeno del 5-10 per cento». ■

Accordo tra Ania e associazioni dei consumatori: 
assicurazione meno cara!

2 luglio 2008

Sarà anonima. Avrà un codice personale per garantire
la riservatezza. E sarà consegnata ai pensionati al “mi-
nimo” insieme alla pensione. Sicuramente alla Posta,

forse anche a casa. Si tratta della card prepagata nuova di
zecca con cui i più anziani a basso reddito e gli italiani con
trattamenti previdenziali sotto gli 800 euro (o magari
anche i mille euro) mensili potranno beneficiare di sconti
sulla bolletta elettrica e su beni alimentari acquistati nei su-
permercati di “apposite” catene o in altri esercizi commerciali
convenzionati. Ad “alimentare” le card sarà un apposito Fon-
do su cui convergerà parte delle entrate derivanti dalla Robin
Hood tax sugli extraprofitti dei petrolieri (e forse anche una
fetta di quelle della stretta fiscale su  banche e assicurazioni).
L’annuncio arriva a sorpresa dal ministro Giulio Tremonti
alla fine del Consiglio dei ministri che dà il via libera alla
manovra triennale 2009-2010.

Tremonti svela così i veri destinatari della Robin Hood
tax, che non sono altro che i primi soggetti cui il Governo
destina agevolazioni contro il caro-vita, in aggiunta a quelli
oggetto della detassazione degli straordinari. Fin qui il

ministro si era limitato ad evocare Robin Hood solo per ri-
cordarne la principale qualità: «Toglie ai ricchi per dare ai
poveri». Con l’approvazione del suo piano triennale
Tremonti può ora svelare tutta la verità: «La manovra di cor-
rezione dei conti pubblici prevede una voce specifica, un fondo
mirato a finanziare il sostegno delle persone più anziane e
più deboli per l’acquisto di prodotti alimentari ed energetici».
E dopo aver pronunciato queste parole il ministro sottolinea
che «questo è il modo in cui crediamo di tenere conto del
bisogno crescente nel Paese».

Il meccanismo è ancora da affinare. In ogni caso il perno
è rappresentato dalle convenzioni (in via di definizione) con
le Poste, i sistemi di distribuzione e le società erogatrici di
energia, Enel in testa. Per i prodotti alimentari, i pensionati
al minimo potranno andare agli esercizi convenzionati e be-
neficiare dello sconto pagando con la carta prepagata. Analoga
operazione si profila per il pagamento della bolletta elettrica:
pagando alla Posta la somma indicata sulla “bolletta” con la
card prepagata si dovrebbe poter beneficiare automaticamente
dell’agevolazione. (M. Rog.) ■

Così si farà la spesa con la card prepagata
19 giugno 2008
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17 luglio 2008

C
ontinua l’attacco de “Il Giornale” alle associazioni dei
consumatori. Lunedì 14 luglio il quotidiano diretto da
Mario Giordano ha pubblicato un’inchiesta sulla

“casta dei consumatori”, il cui titolo d’apertura era: “47 mi-
lioni dallo Stato per fare da anti Stato”. Immediate le risposte
dei Consumatori per il tramite dell’avv. Rienzi, presidente
della Codacons (tra le associazioni più “bersagliate” dall’in-
chiesta) e del direttore del Movimento Difesa del Cittadino
Antonio Longo. La disputa non finisce qui e il giorno dopo,
“Il Giornale” pubblica la risposta del presidente del
Codacons e con un articolo di Matthias Pfaender fa il punto
sull’azione collettiva sostenendo che, nonostante essa en-
trerà in vigore solo il prossimo anno le liste degli utenti in
mano alle associazioni dei consumatori continuano ad in-
grossarsi. Ancora ieri, 16 luglio, un nuovo attacco al
presunto “giro d’affari” di chi difende i cittadini.
Un’inchiesta basata su indagini superficiali (è stato scritto
del mancato funzionamento del numero verde del Codacons,
perfettamente funzionante), fatti imprecisi (i soldi che le As-
sociazioni incassano dalle multe dell’Antitrust servono a fi-
nanziare i progetti approvati e in nessun modo a sostenere

l’associazione, basata unicamente sugli iscritti) e omissioni
volute (come le numerose battaglie vinte dalle Associazioni).
Un mix volto a screditare il ruolo dei Consumatori, ultimi ba-
luardi della tutela del cittadino utente-consumatore contro
i prevalenti interessi economici delle grandi aziende.
Intanto quest’oggi si registra anche la lettera aperta che Mas-
similiano Dona, segretario dell’Unione Nazionale Consuma-
tori, ha inviato a “Il Tempo”, in cui si rammarica con il ministro
Scajola dello slittamento dell’entrata in vigore della norma-
tiva sulla class action e si augura che le potenti lobbies non
approfittino di questo tempo “per insabbiare questo
prezioso strumento di tutela”. La class action, ha ricordato
Dona, è necessaria “come strumento di tutela in un mercato
sempre più alla mercè dell’azienda scorretta”. 
“Dalla pubblicità ingannevole agli addebiti in bolletta per
servizi telefonici non richiesti; agli abusi di banche e assi-
curazioni; ai comportamenti concorrenziali che nuocciono
alla corretta formazione del prezzo: tutte situazioni – ha con-
cluso Dona – nelle quali l’atteggiamento remissivo del sin-
golo danneggiato ricade, più in generale, sull’efficienza stes-
sa del mercato”. (Fonte: Help Consumatori) ■

“Il Giornale” all’attacco dei Consumatori: siete una casta!
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Assegni e contanti, si cambia di nuovo. Da mercoledì
scorso, i pagamenti cash o con titoli trasferibili sono
ammessi per somme sotto i 12.500 euro, anziché

5mila. E chi gira un assegno "“liberi” non deve più inserire
il proprio codice fiscale nella girata. Dopo meno di due mesi,
sono così caduti alcuni dei vincoli alla circolazione dei mezzi
di pagamento fissati dal decreto legislativo 231/07 sull’an-
tiriciclaggio: operativi dal 30 aprile scorso, sono stati ora ri-
toccati dal decreto legge 112/08 (la “manovra d’estate”), in
vigore da mercoledì 25 giugno. Un rapido turn over
quindi. Tanto veloce che il ministero dell’Economia ha as-
sicurato che saranno cancellati i procedimenti sanzionatori
aperti contro chi ha violato, nelle scorse settimane, le norme
ora cadute.

Le misure introdotte d'urgenza dal Governo Berlusconi
hanno fatto fare un passo indietro ai pagamenti: che
tornano, per alcuni aspetti, a essere disciplinati dalla pre-
cedente normativa dettata per contrastare il riciclaggio, l’eva-
sione fiscale e le truffe sui titoli di credito.

Il decreto 112 ha infatti riportato a 12.500 euro la soglia
per il trasferimento dei contanti, per gli assegni bancari, po-
stali e circolari trasferibili e per il saldo dei libretti di deposito
bancari e postali al portatore: si tratta del tetto valido fino
al 29 aprile e che, dal 30 aprile, era stato abbassato sotto i
5mila euro. Così, da mercoledì scorso si possono di nuovo
emettere assegni bancari, postali e circolari trasferibili, se
di importo unitario inferiore a 12.500 euro; mentre gli assegni
da 12.500 euro in su restano «non trasferibili» e possono es-
sere incassati dal solo e unico beneficiario, direttamente o
a mezzo banca. Anche il saldo dei libretti al portatore può

tornare sotto i 12.500 euro, mentre resta libero il saldo dei
certificati di deposito al portatore. Si tratta di limiti che pos-
sono comunque essere modificati dal ministero dell’Economia
con decreto. Cade, inoltre, l’obbligo, imposto al girante, a
pena di nullità, di inserire il proprio codice fiscale nella girata
degli assegni trasferibili: nei fatti, impossibile da verificare
per le banche.

La manovra d’estate lascia invece intatto l’impianto di
base del sistema tenuto a battesimo dal decreto antiriciclag-
gio. Banche e poste continueranno a consegnare, di regola,
assegni «non trasferibili» ai clienti; che, per ottenere i titoli
“liberi” dovranno fare una richiesta scritta e pagare il bollo
di 1,5 euro per ogni modulo. Confermati anche i limiti più
restrittivi destinati al circuito dei Money transfer: possono
veicolare solo somme sotto i 2mila euro o, se chi ordina l’ope-
razione ne prova la congruità rispetto alle sue condizioni eco-
nomiche, sotto i 5mila euro.

Il Governo, nell’innalzare la soglia per i pagamenti in con-
tanti e con assegni “liberi”, non ha però adottato il limite eu-
ropeo di 15mila euro, anche se questo poteva tradursi in una
semplificazione: per i pagamenti da 15mila euro in su scattano
infatti l’obbligo per gli intermediari di registrare le operazioni
e gli obblighi di adeguata verifica di chi compie operazioni
occasionali che comportano movimenti di mezzi di pagamen-
to, quando le banche agiscono da tramite nei trasferimenti
di euro o valuta estera e per gli agenti in attività finanziaria.
È tuttavia probabile che la conferma dell'imposta di bollo
di 1,5 euro e della facoltà di indagini fiscali sui soggetti che
utilizzano assegni liberi farà sparire questi titoli dalla circo-
lazione. ■

Gli assegni tornano privi di vincoli 
fino a 12.500 euro

di Gianpaolo Conforti

29 giugno 2008

Un uomo e una donna si scontrano in un incidente automobilistico. Le due auto sono distrutte, anche se nessuno dei due
è ferito. Riescono a strisciare fuori dalle macchine sfasciate e la donna dice all’uomo: «Non riesco a crederci: tu sei un
uomo ... io una donna. E ora guarda le nostre macchine: sono completamente distrutte eppure noi siamo illesi. Questo è
un segno: il destino ha voluto che ci incontrassimo e che diventassimo amici e che vivessimo insieme in pace per il resto
dei nostri giorni». E lui: «Sono d'accordo: deve essere un segno del cielo!»
La donna prosegue: «E guarda quest’altro miracolo ... La mia macchina è demolita ma la bottiglia di vino che avevo dentro
non si è rotta. Di certo il destino voleva che noi bevessimo questo vino per celebrare il nostro fortunato incontro...»
La donna gli passa la bottiglia, lui la apre, se ne beve praticamente metà e la passa a lei... ma la donna richiude la bottiglia
senza berne neppure una goccia.
L’uomo le chiede: «Tu non bevi?».      E lei risponde: «No ... io aspetto che arrivi la polizia stradale...».

PER SORRIDERE
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Consumatori, 47 milioni per fare da anti-Stato
di Matthias Pfaender

Finanziate dal governo con i soldi delle multe dell’Antitrust, le associazioni dei consumatori sopravvivono solo grazie ai
contributi statali. Codacons, numero verde fantasma: informazioni solo a pagamento.
Votate alla difesa del consumatore: agguerrite, preparate, specializzate; capaci di minacciare cause contro tutto e tutti.
Le associazioni dei consumatori, i cani da guardia nel mercato dei beni e servizi, per difendere il cittadino che si barcamena
tra beni e servizi non guardano in faccia a nessuno. Tranne che allo Stato. Perché da Roma le associazioni sono massicciamente
finanziate.

FINANZIAMENTI A PIOGGIA
Eccola un’altra casta. Diversa, ma sempre casta: 47,7 milioni di euro in cinque anni, distribuiti a pioggia a partire da gennaio
2003, da quando alle associazioni va parte del ricavato delle multe dell’antitrust. Le società sbagliano, l’Authority le punisce
e quei soldi che dovrebbero andare allo Stato vanno alle associazioni dei consumatori. Cioè quelle sigle che dal 1998
fanno parte del Cncu (consiglio nazionale dei consumatori e utenti, che ha sede presso il ministero dello Sviluppo economico).
Fino all’80-85% dei bilanci delle associazioni, secondo una ricerca del Sole24Ore, sono garantiti dal denaro pubblico. «In
queste condizioni – ha dichiarato Paolo Martinella, presidente di Altroconsumo – è difficile contestare le scelte di governo
o regioni. Così si rischia di diventare la foglia di fico delle amministrazioni». Quindi la domanda è immediata: ma se i soldi
li prendono dallo Stato, come faranno a fare azioni e operazioni contro tutto quello che lo Stato controlla come Poste,
servizi idrici, ferrovie, smaltimento, gestione rifiuti?

UN PROGETTO PER TUTTI
I soldi pubblici servono a finanziare molte cose, sostengono i vertici delle associazioni. Quali? Siamo andati a leggere i
documenti dei finanziamenti dei progetti delle associazioni del 2005 per avere un’idea. Ne abbiamo trovati 27 e la prima
cosa strana è che praticamente tutti hanno un contributo standard: mezzo milione di euro. E così, a prescindere dal lavoro
svolto, tutti finiscono col portare a casa la stessa cifra (12 milioni solo nel 2005). Non ci dev’essere grande comunicazione
tra le varie associazioni, poi, se in un anno tre progetti diversi hanno avuto però lo stesso contenuto: la lettura delle etichette.
Un milione e mezzo di euro, quindi, per insegnare a leggere. Ma i soldi basta averli, se è vero che Carlo Rienzi, presidente
della Codacons ha dichiarato all’Espresso: «Stare nel Cncu non serve a niente. È una scatola per dare soldi. E per fortuna
li dà».

LE ISCRIZIONI FALSE
I consumatori insegnano a non fidarsi di nessuno. Seguendo questa logica non bisognerebbe farlo neanche con loro. E
forse non sarebbe poi tanto sbagliato. «Gran parte degli iscritti sono falsi», ammettono gli stessi presidenti. Tanto nessuno
controlla. Così si deduce che i 300mila iscritti spacciati da qualcuno, i 100mila da qualcun altro e così via, siano solo numeri
in libertà, con buona pace della tanto invocata trasparenza.

GLI INTRECCI CON LA POLITICA
Molte sigle sono nate e cresciute all’ombra di poteri politico-sindacali: Federconsumatori è strettamente legata alla Cgil,
mentre Adiconsum e Adoc rispettivamente alla Cisl e Uil. Il movimento Arci ha la sua organizzazione «personale» nel Mo-
vimento consumatori, mentre la Lega consumatori è collegata alle Acli. Ma c’è anche chi ha giocato la carta della politica
pura: dal Codacons è nata la Lista Consumatori, che alle politiche del 2006 riuscì a far eleggere in Calabria addirittura un
senatore, Pietro Fuda. Il presidente di Adusbef, Elio Lannutti, è tutt’ora in parlamento, senatore dell’Italia dei Valori e per-
sonaggio ammiccante all’antipolitica visto che ha in programma l’uscita di un libro La Repubblica delle banche, con in-
troduzione di Beppe Grillo. Di centrodestra è la «Casa del consumatore», il cui presidente Alessandro Fede Pellone è un
ex consigliere lombardo di Forza Italia. Era collaboratore del ministro Livia Del Turco, Stefano Inglese, ex presidente del
Tribunale dei diritti del malato e legato a Cittadinanzattiva, mentre Donatella Poretti dagli uffici dell’Aduc è passata di-
rettamente agli scranni di Montecitorio, nelle file della Rosa del Pugno. Infine Mara Colla, già sindaco socialista di Parma,
eletta alle scorse elezioni regionali con l’Ulivo, continua a tenersi stretta la presidenza della Confconsumatori. Alla faccia
della libertà. ■
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19 luglio 2008

V
i hanno rubato o sfregiato la macchina lasciata in
un posteggio a pagamento del Gtt? Avete diritto al
risarcimento, per l´importo non coperto dalla assi-

curazione personale contro razzie e ammaccature e
pure per i danni extra. 

Al Gruppo torinese trasporti, per evitare di rifondere i clien-
ti derubati o costretti ad andare dal carrozziere, non basta
l´apposizione di cartelli e di avvisi con indicazioni con-
trarie: «Il custode non risponde di furti e incidenti». Ed
è «priva di efficacia giuridica» la clausola ad hoc
contenuta nel contratto generale di parcheggio. Il
gestore, l´azienda municipale, è tenuta a mettere mano
al portafoglio e a liquidare spese e perdite.

In questa direzione, destinata a moltiplicare le cause-fo-
tocopia e a fare scuola, è andata la sentenza emessa dal
giudice Gabriella Ratti e pubblicizzata ieri dall´associa-
zione di consumatori Codacons. Un caso-pilota, che po-
trebbe essere il perno di una class action. Nel settembre
2006, è la storia da cui tutto comincia, un automobilista
torinese posteggia un Suv Bmw nel parking Gtt di
piazza Arbarello, area sopraelevata rispetto al piano della
strada, dotata di sbarre agli accessi e di un gabbiotto pre-
sidiato da un dipendente. 

Quando torna per riprendere la macchina, così ha segna-
lato, non la trova più. L´uomo incassa dalla propria as-
sicurazione una cifra inferiore a quella sperata, per via
di franchigie, limitazioni, diverse valutazioni. Poi, attra-
verso i legali del Codacons, chiede all´azienda trasporti
il pagamento della differenza e il rimborso degli oggetti
spariti assieme alla macchina, quelli rimasti nell´abitacolo
e nel bagagliaio. La controparte oppone un muro di no.
Decide di non versare un euro. E parte la causa, conclusa
con la temporanea vittoria del conducente appiedato.

Il Gruppo, condannato a versare 3.800 euro più gli inte-
ressi e le spese, non si è arreso. Per ora, continuando a
sentirsi dalla parte della ragione, a dispetto della
sconfitta incassa a Palagiustizia, non rifonderà i danni.
E farà ricorso in appello, consapevole della portata e
dell´esborso che la sentenza sfavorevole potrebbe com-

portare se il pronunciamento diventasse definitivo e le
richieste di risarcimenti piovessero in abbondanza.

A spiegare la decisione del tribunale è l´avvocato Tiziana
Sorriento, presidente regionale dell´associazione consu-
matori scesa in campo e paladina dell´automobilista de-
ciso a non mollare: «Gtt ha motivato il rifiuto a risarcire
i danni con la clausola numero tre delle condizioni
generali del contratto di parcheggio, secondo cui il
gestore non sarebbe responsabile degli eventuali danni
subiti dai veicoli in sosta o in circolazione all´interno e
neppure di furti parziali o totali. Il giudice Ratti, facendo
riferimento alle norme contenute nel codice civile, ha in-
vece ricordato che chi ha in deposito un bene è obbligato
a custodirlo e a restituirlo nello stesso stato in cui gli è
stato consegnato. Il principio vale sia per i furti sia per
gli incidenti. La decisone finale è arrivata di conseguenza». 

E potrebbe spianare la via ad altre persone nelle stesse
condizioni del guidatore del Suv. Per questo il Codacons
invita tutti coloro che dovessero subire un furto o un dan-
neggiamento, sempre in un parking custodito, a chiedere
i danni a Gtt, inviando l´istanza con una raccomandata
a ricevuta di ritorno. Non solo. I rappresentanti degli utenti
organizzati sollecitano il Gruppo ad eliminare dal
contratto «la clausola vessatoria» contestata, minacciando
in caso contrario di avviare una «azione collettiva». ■

“Gtt rimborsi quel Suv rubato nel Parking”
Automobilista vince la causa e ottiene i soldi negati dall’assicurazione. 

La sentenza del giudice resa pubblica dal Codacons
di Lorenza Pleuteri
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Senato della Repubblica

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 aggiunta la parola “anche”; dopo la parola “utilizzato” viene aggiunto il periodo “qualora tale
impresa e quella del responsabile del sinistro risultino aderenti alla procedura di risarcimento diretto”;

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

– al comma 3, dopo “medesime” viene aggiunto il periodo “L’avvenuta consegna alla compagnia assicuratrice
del modulo di denuncia, di cui all’art. 143, compilato in ogni sua parte, anche se con firma singola, ha valore
a tutti gli effetti di richiesta di risarcimento”;

– 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 sostituito dal seguente: “Nel primo caso
l’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estro-
mettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso,
la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo gli accordi da queste stipulati nel-
l’ambito del sistema di risarcimento diretto”.

Art. 2
L’art. 150 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ed il conseguente D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254,
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 danneggiato era a bordo al momento del sinistro
nei termini di cui all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile può essere chiamata o
intervenire volontariamente 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.

Atto del Senato n. 864
XVI Legislatura

Iniziativa parlamentare del senatore FRANCO MUGNAI (PDL)

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, 
n. 209, in materia di assicurazioni



48 n. 5-6-7-8 maggio-giugno-luglio-agosto 2008 INFORTUNISTICA STRADALE

Nasce Previprof. Sta per Previdenza professionale ed è il comitato
promotore che sta realizzando la cassa di previdenza dei non iscritti
agli albi. Ne fanno parte rappresentanti di organizzazioni professio-
nali, esponenti del mondo politico ed economico italiano e non.
Il comitato promotore si è costituito a fine giugno su iniziativa dei
vertici di Assoprofessioni, la confederazione delle associazioni delle
professioni non regolamentate, il presidente Giorgio Berloffa, il suo
vice Eduardo Rossi ed il segreta-rio generale Roberto Falcone, par-
ticolarmente sensibili all’esigenza di creare una previdenza ad hoc
per i senz’albo che rispecchi in pieno le specifiche necessità dei liberi
professionisti autonomi attualmente iscritti alla Gestione separata
dell’Inps insieme ad altri soggetti con bisogni diversi. La nascita del
comitato promotore Previprof era già in embrione da tempo, ma le
ultime novità in materia previdenziale ne hanno accelerato i tempi.
Il repentino innalzamento delle ali-quote dal 18,70 al 23,50 per
cento è infatti diventato insostenibile per i professionisti non or-
dinistici che sostengono per intero e a loro carico i contributi pre-
videnziali. Compito prioritario del Previprof sarà pertanto quello di
lavorare per la realizza zione della Cassa previdenziale auto-noma,
ponendo in essere iniziative mirate.
All’articolo 3 dello statuto che il comitato ha approvato all’atto
della sua costituzione sono elencati espressamente gli strumenti e
le azioni finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo primario del-
l’istituzione di un ente di previdenza e/o assistenza a favore dei pro-
fessionisti ed esercenti lavoro autonomo privi appunto di copertura
previdenziale autonoma: costituzione di apposite commissioni di
studio, promozione di incontri e iniziative di studio e ricerca, inte-
razione con altri enti ed istituzioni, svolgimento di attività promo-

zionale, informativa e formativa per tutte le associazioni e i singoli
professionisti interessati ed ogni altra attività che favorisca la rea-
lizzazione della cassa. 
Questi i componenti del Previprof: Giorgio Berloffa (presidente del
comitato), Roberto Falcone (tesoriere e portavoce del comitato),
unitamente ai rappresentanti di alcune associazioni facenti capo
sempre ad Assoprofessioni, quali Ales-sandro Tamino, Eduardo
Rossi e Sergio Colferai. A far parte del comitato, nella considera-
zione della particolare com-petenza nel settore, sono inoltre stati
chiamati il professor Romano Penna (segretario generale del comi-
tato), professio-nista affermato e con specifiche competenze, già di-
rettore generale in alcune casse professionali pre-esistenti ed alto di-
rigente ministeriale; e l’onorevole Paola Balducci (vicepresidente
del comitato), esperta di diritto della previdenza e del-le assicura-
zioni; ed il dottor Nino Galloni, direttore generale del ministero del
Welfare nonché noto esperto economista.
Il comitato Previprof si candida inoltre ad essere autorevole inter-
locutore istituzionale del Governo e del Parlamento considerata
l’importanza della materia e sta già lavorando ad un convegno na-
zionale sul tema della cassa previdenziale organizzato per relazionare
sulla sua attività e presentare gli obiettivi futuri.
L’appuntamento è a Roma il prossimo 7 ottobre 2008.
Ulteriori informazioni ai seguenti recapiti: 335/5792592,
335/5651309, 3204373332.
Roma, lì 4 luglio 2008

Per l’Ufficio Stampa: Dott.ssa Pamela Giufrè
Tel. 346/2191903

COMUNICATO STAMPA

Nasce Previprof per la previdenza dei senz’albo

AUDI 6 CILINDRI
Uno sguardo al passato: 
il primo modello AUDI 
che montava un motore 
a sei cilindri.
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Corte di Cassazione
Sezioni Unite Civili

18 novembre 2008 n. 27337
(Presidente V. Carbone, Relatore A. Segreto)

RESPONSABILITAʼ EXTRACONTRATTUALE – FATTO REATO – MANCANZA
DI QUERELA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL
DANNO. Le S.U. – alle quali, per evitare il formarsi di un contrasto con la prece-
dente decisione a sezioni unite (sentenza n. 5121 del 2002), è stata rimessa la
questione della durata del termine di prescrizione del risarcimento nellʼipotesi di
reato procedibile a querela, non presentata – hanno affermato il seguente principio
di diritto: "Nel caso in cui lʼillecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma
il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione
della querela, lʼeventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica
anche allʼazione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter
tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la
sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi
elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla
data del fatto". Quanto, poi, alla decorrenza della prescrizione, le S.U. hanno richia-
mato le recenti pronunce del 2008 (tra quelle in pari data v. S.U. n. 581).

LE PRECEDENTE SENTENZA
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili – Sentenza 10 aprile 2002 n.5121

“In tema di danni derivati dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri

gli estremi di un reato (per il quale sia stabilita una prescrizione più lunga di quella

civile) perseguibile a querela e quest’ultima non sia stata proposta, trova appli-

cazione la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'articolo 2947 c.c.”

PRESCRIZIONE 
IN MATERIA DI 

ASSICURAZIONE
Modificato l’art.2952 del c.c.

La legge di conversione del d.l. 28
agosto 2008 n. 134 (legge 27 otto-
bre 2008 n°166) pubblicata sulla
G.U. n°252 del 27 ottobre 2008 ha
modificato l’art. 2952 del codice ci-
vile “Prescrizione in materia di assi-
curazione”. Più precisamente è stato
sostituto il comma 2° dello stesso ar-
ticolo aumentando i termini di pre-
scrizione da uno a due anni. 
Questo il testo completo dell’art.
2952  2° comma  del c.c. così come
modificato:

2-ter. Il secondo comma dell’arti-
colo 2952 del codice civile è sosti-
tuito dal seguente:

“Gli altri diritti derivanti dal
contratto di assicurazione e dal
contratto di riassicurazione si
prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda”.

PRESCRIZIONE
5 anni per chiedere il risarcimento in caso di sinistro stradale

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha al-
lungato di molto i tempi per chiedere il risar-
cimento dei danni derivanti dalle lesioni
subite negli incidenti stradali. Le vittime di
incidenti stradali potranno ora agire in giudi-
zio per ottenere il risarcimento del danno
fino a cinque anni dopo il sinistro, anche se
nei confronti del responsabile non è stato av-
viato alcun procedimento penale e non è
stata presentata querela di parte.

L'articolo 2947 del codice civile, infatti, sta-
bilisce che per i danni derivanti dalla circola-
zione stradale il tempo massimo per agire in
giudizio sia di due anni, a meno che non sia
stato avviato un procedimento penale nei
confronti del responsabile del sinistro, o sia
stata presentata querela da parte delle
stesse vittime. 
Con la sentenza 27337 del 18/11/2008 le Se-
zioni Unite della Suprema Corte hanno cam-

biato la precedente giurisprudenza (sent. n.
5121 del 10/4/2002) che obbligava a chie-
dere il risarcimento entro due anni dal fatto,
con una decisione destinata a produrre effetti
su migliaia di casi. La Suprema Corte tende
così una mano alle vittime della strada che
potranno agire in giudizio per farsi risarcire il
danno fino a cinque anni dopo il sinistro.

Luigi Cipriano
(Presidente A.N.E.I.S.)
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SUBITO!!!
PROVVEDETE

· QUOTA ASSOCIATIVA A.N.E.I.S. PER L’ANNO 2009 ·

Soci Ordinari € 175

Soci Aggregati € 150

Soci Sostenitori € 75

Ricordiamo a tutti gli Associati (ordinari, aggregati, e sostenitori) che il versamento della quota per l’anno

2009 deve essere effettuato entro il 31 gennaio 2009 con le seguenti modalità:

· bollettino postale sul c/c n° 16781353 intestato ANEIS Padova

· bonifico bancario intestato ANEIS Padova – codice IBAN: IT13Z0541802000024570211463

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, Corsi di aggiornamento e Congressi Nazionali.

Il tesoriere ricorda che è arrivato
il momento del RINNOVO!!!

Stato di ebbrezza... in sosta!
La notizia ci dà però lo spunto per ricordare altri episodi ugualmente grotteschi o, più semplicemente divertenti,
i cui protagonisti non sono tanto loro, le multe, quanto coloro che le comminano talvolta in maniera del tutto singolare. 
È il caso di quel signore di Torino che, avendo bevuto nel corso di un addio al celibato qualche bicchiere di troppo,
decide di utilizzare l’auto non come mezzo di trasporto ma come luogo di riposo; in altre parole tira giù il sedile e si
addormenta; passa una pattuglia, nota l’auto, effettua un controllo e, trovato l’uomo nello stato per il quale lui aveva deciso
di schiacciare un pisolino, lo multa per guida in stato di ebbrezza non per averlo beccato a guidare, ma perché
avrebbe potuto farlo. L’episodio ricorda straordinariamente da vicino il film Minority Report nel quale il poliziotto pro-
tagonista, Tom Cruise, dava la caccia a coloro che erano in procinto di commettere un crimine punendo, di conseguenza,
l’intenzione di farlo. Fantascienza. Appunto...

MULTE & RISATE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE – Primo Presidente –
Dott. PAOLO VITTORIA – Presidente di Sezione –
Dott. ROBERTO PREDEN – Presidente e Relatore – 
Dott. GUIDO VIDIRI – Consigliere – 
Dott. FRANCESCO FELICETTI – Consigliere – 
Dott. ANTONIO SEGRETO – Consigliere –
Dott. RENATO RORDORF – Consigliere –
Dott. FABRIZIO FORTE – Consigliere –
Dott. ALFONSO AMATUCCI – Consigliere –

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Sul ricorso 10517-2004 proposto da:
M.G., S.F., M.G., selettivamente domiciliati in ROMA,
...,  presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS
GIORGIO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GRACIS ALESSANDRO, giusta delega a
margine del ricorso;

– ricorrenti –

(omissis)

5. Con il quinto motivo, denunciando motivazione
illogica ed errata applicazione della legge (art. 1223

c.c.), in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., i ri-
correnti lamentano il mancato riconoscimento del
rimborso delle spese sostenute per l’assistenza stra-
giudiziale prestata, nella fase delle iniziali trattative
con l’assicurazione, da una agenzia di infortunistica.
5.1. Il motivo è fondato.
La corte d’appello ha negato il risarcimento, osser-
vando che l’esborso, avvenuto al di fuori della lite
giudiziaria era produttivo di un danno non diretta-
mente collegabile all’incidente stradale, in quanto
frutto di una libera scelta delle parti, che avrebbero
potuto, invece, affidare ad un legale l’intera ge-
stione dei loro interessi.
La motivazione è illogica. Anche le spese relative
alla assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della
gestione del sinistro costituiscono danno patrimo-
niale consequenziale dell’illecito, secondo il princi-
pio della regolarità causale (art. 1223 c.c.). Ed è
palese che, qualora i danneggiati avessero affidato
ad un legale, e non ad una agenzia di infortunistica,
la gestione dei loro interessi nella fase stragiudiziale
avrebbero dovuto sopportare spese probabilmente
non inferiori a quelle effettivamente sostenute.

(omissis)

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo, terzo e
quinto motivo del ricorso principale, rigetta il se-
condo, assorbito il quarto, dichiara inammissibile il
sesto; accoglie il ricorso incidentale; cassa in rela-
zione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese
del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di
Roma in diversa composizione.
Roma, 24 giugno 2008

L’ESTENSORE, dott. Roberto Preden
IL PRESIDENTE, dott. Vincenzo Carbone

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
RICONOSCE GLI ONORARI STRAGIUDIZIALI

Molto scalpore hanno suscitato le sentenze recentemente emesse dalla S.C. a Sezioni Unite riguardanti
il danno esistenziale. Una delle sentenze ha anche affrontato un altro interessante quesito relativo alle
spese di assistenza stragiudiziale prestata dagli studi e agenzie di infortunistica stradale.
La Suprema Corte, contrariamente a quanto aveva fatto la Corte d’Appello, ha precisato che le spese
relative all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale conseguente
all’illecito e vanno risarcite sia se svolta da una agenzia di infortunistica sia se svolta da un legale. 
Ipotizza anche che se svolta da un legale dette spese sarebbero state superiori a quelle richieste dal-
l’agenzia o dallo studio di infortunistica.
Indirettamente, infine, una volta ancora, riconoscendo il diritto alle spese per l’assistenza stragiudiziale
prestata dagli studi e agenzie di infortunistica, ne legittima l’attività. 
Sentenza da tenere sempre presente nello svolgimento della nostra quotidiana attività e nelle eventuali
azioni da svolgere nei confronti di quelle Imprese che non vogliono riconoscere bonariamente gli ono-
rari ai nostri studi.

Luigi Cipriano
(Presidente A.N.E.I.S.)

SENTENZA N. 26973/08
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ANCORA SUGLI ONORARI STRAGIUDIZIALI
Questa sentenza del Tribunale di Venezia si aggiunge alla ormai copiosa giurisprudenza che ritiene
voce di danno risarcibile l’onorario del patrocinatore per l’attività stragiudiziale.
È interessante inoltre perché respinge , con approfondita motivazione, la tesi sostenuta dalle compagnie
che vi sia un concorso di colpa del trasportato-danneggiato che accetta di salire sul veicolo pur renden-
dosi conto dello stato di alterazione alcolica del conducente.
Perché ci sia concorso, sostiene il Giudice, “è necessario che il danneggiato ponga in essere una condotta
materiale, tale da incidere nella produzione del danno al cui verificarsi lo stesso ha, così, attivamente
cooperato (Cass. 240/2001)”.
Accettare il trasporto su una autovettura il cui conducente risulti in stato di ebbrezza non significa cioè
aver posto in essere una condizione dell’evento-danno.
La stessa sentenza peraltro contiene l’assurda e incredibile enunciazione che per la risarcibilità del danno
morale, oltre al rapporto di stretta parentela, è necessaria la convivenza.
Riconosce infatti il danno morale ai genitori e alla sorella in quanto conviventi della defunta.
E se non lo fossero stati?

Dott.  Alberto Bersani
Consigliere A.N.E.I.S.

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Giudice Monocratico del Tribuale Ordinario di Venezia, sezione distac-
cata di Portogruaro, dr. Enrico Schiavon, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato
in data 12.8.2004, 16.8.2004 e 3.9.2004

DA
D. L. N. 
R. E.
D. L. A.
R. G. B.
M. B.
– attori–

CONTRO
F. F.
– Convenuto contumace–

E CONTRO
A.V.I.P. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore 
Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., in persona del legale rappresentate
pro-tempore
– Convenute –

rappresentate e difese, giusta procura in calce alle copie notificate dell’atto
di citazione, dall’avv. Giampaolo Miotto, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Mario Capitanio in Portogruaro, ...

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale
Conclusioni degli attori: come da memoria depositata in data 5.1.2005.
Conclusioni delle convenute:
come da comparsa di costituzione e risposta.

(omissis)   

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata nei termini infra precisati e, pertanto,
merita accoglimento.
In relazione alla dinamica del sinistro, gli esiti obiettivi della collisione,
quali rilevati dagli agenti della Polstrada intervenuti nell’immediatezza del
fatto, e le risultanze testimoniali provano irrefutabilmente che l’incidente
si è verificato perché F.F., mentre percorreva alla guida dell’autovettura
Peugeot 206 targata xxxxx la strada statale 463 nel comune di San Vito al
Tagliamento, perse il controllo del veicolo uscendo di strada.
La responsabilità dell’incidente, in cui ha trovato la morte D.L.E., che viag-
giava come trasportata sulla Peugeot, è dunque a lui interamente ascrivi-
bile. Non può, infatti, essere condivisa la tesi sostenuta da parte convenuta,
che ravvisa il concorso colposo della vittima in base al disposto dell’art.
1227, comma primo c.c., per essersi quest’ultima posta in una situazione
di evidente pericolo, avendo accettato la guida di un conducente in palese
stato di ebbrezza, in quanto venne trovato nel sangue del F., subito dopo il
sinistro, un tasso alcolico notevolmente superiore al massimo consentito
dalla legge.
Deve, innanzitutto, premettersi che in virtù del richiamo operato dall’art.
2056 c.c., è pacifico che l’art. 1227 c.c. è applicabile anche alle ipotesi di
illecito extracontrattuale.
È noto, poi, che il primo comma di quella norma concerne il concorso col-
poso del danneggiato nella produzione dell’evento, mentre, nel secondo
comma, il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le con-
seguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate
da un comportamento diligente del danneggiato.
Per ritenere, quindi, che il danneggiato concorra con suo fatto colposo
a cagionare il danno è necessario che egli ponga in essere una condotta
materiale, tale da incidere nella produzione del danno stesso, al cui ve-
rificarsi lo stesso ha, così, attivamente cooperato (cfr. Cass. 240/2001).
Nella fattispecie, l’avere la E. accettato il trasporto sull’autovettura
condotta dal F., il quale era in stato di ebbrezza, non significa che la
stessa abbia posto in essere una condizione dell’evento-danno, cioè un
antecedente senza il quale l’evento stesso non si sarebbe verificato, in
quanto non può ritenersi che si sia formato fra il conducente e la tra-
sportata il consenso alla circolazione, con la consapevole partecipa-
zione della vittima alla condotta colposa del conducente e, quindi,
l’accettazione del trasporto non può valere quale accettazione dei re-
lativi rischi, né può costituire antecedente necessario per la determi-
nazione del danno (cfr. Cass. 27010/05).
In altre parole tra la azione di E. e l’evento mortale non è ravvisabile un rap-
porto di causalità giuridicamente rilevante, perché la sua condotta è inido-
nea ad assurgere a cooperazione attiva incidente della determinazione

SENTENZA N. 147/2008
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dell’evento, non potendo dirsi che essa abbia agito a costo di determinare
l’evento, pur potendo prevederlo come possibile.
In relazione alla natura ed all’entità dei danni di cui gli attori chiedono il
risarcimento, va, innanzitutto, precisato che la risarcibilità dei danni
morali per la morte di un congiunto causata da fatto illecito costi-
tuente reato postula, oltre all’esistenza del rapporto di parentela, il
concorso di ulteriori circostanze, quali la convivenza, atte a far rite-
nere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un ef-
fettivo valido sostegno morale (cfr. Cass. 6938/93).
La domanda di risarcimento del danno morale avanzata dai nonni della
vittima non può, quindi, essere accolta perché, essendo emerso dalle ri-
sultanze testimoniali che essi non convivevano con quest’ultima, viene
meno il presupposto (oltre al vincolo di stretta parentela) in grado di ri-
velare la perdita di un valido e concreto sostegno morale.
Deve riconoscersi, al contrario, il diritto dei genitori e della sorella della
vittima, conviventi con quest’ultima, ad essere risarciti del danno morale
soggettivo (cd. pretium doloris), ossia per la sofferenza psicologica le-
gata all’evento luttuoso, in quanto anche tale danno trova causa imme-
diata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del
congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile.

(omissis)
Il danno morale viene, pertanto, liquidato in base ad una valutazione
equitativa, seguendo il criterio tabellare in uso presso il Tribunale di Ve-
nezia e tenendo conto delle circostanze del caso concreto, ed in partico-
lare del fatto che D.L.E. all’epoca del sinistro conviveva con i genitori e
la sorella, dell’età assai giovane della vittima e del numero dei superstiti,
nonché operando una diminuzione in considerazione della concorrente
liquidazione dell’altra voce di danno non patrimoniale, rappresentato
dalla perdita della relazione parentale, il cui risarcimento appare oppor-
tuno disancorare da ogni astratto riferimento ad un ipotetico danno biolo-
gico del 100% subito dalla vittima primaria, attribuendo rilievo a tutte le
circostanze sopraindicate che caratterizzavano il rapporto parentale con
la persona deceduta.
Ciò premesso, appare congruo riconoscere a ciascuno dei genitori euro
25.000,000 a titolo di risarcimento del danno morale soggettivo ed euro
75.000,00 a titolo di ristoro del danno da perdita del rapporto parentale;
alla sorella della vittima va, invece, liquidata la somma complessiva di
euro 28.000,00, di cui 7.000,00 per il danno morale soggettivo ed euro
21.000,00 per il danno esistenziale.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno biologico, consistente
nella lesione all’integrità psico-fisica del soggetto in sè considerata, su-
scettibile di accertamento medico-legale, e nel correlativo pregiudizio
alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della
vita individuale e sociale, indipendentemente da eventuali ripercussioni
sulla sua capacità di produrre reddito, le valutazioni espresse dal consu-
lente tecnico d’ufficio nella propria perizia medico-legale – che si condi-
vidono perché adeguatamente motivate sulla base dell’esame di D.L.N.
e R.E. e della documentazione medica acquisita agli atti, nonché immuni
da vizi logici, e che devono intendersi interamente richiamate in questa
sede, hanno evidenziato che l’evento luttuoso non ha determinato in
capo al padre della vittima l’insorgenza di esiti permanenti consistenti
nella compromissione dell’integrità psico-fisica, mentre ha causato nella
madre la comparsa di una depressione maggiore cronica, con spunti di

tipo schizoaffettivo, non avendo la stessa completato in maniera fisiolo-
gica il processo di elaborazione della perdita della figlia.
Da tale patologia residuano postumi permanenti incidenti sulla integrità
psicofisica di quest’ultima stimati nella misura del 15% ed influenti,
pure, sulla sua capacità lavorativa specifica.
La quantificazione del danno biologico va operata necessariamente in
via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto
esso appare congruamente determinabile in base al sistema a punto, cal-
colato in maniera statistica secondo parametri correntemente adottati dai
Tribunali del Triveneto, che tengono conto dell’età della parte lesa e
della rilevanza dei postumi, ed operando poi sulla cifra così individuata
quegli ulteriori interventi idonei ad adeguare tale valoremeramente indi-
cativo alle aprticolarità del caso concreto.
In base alle tabelle aggiornate all’aprile 2007, il danno, tenuto conto
dell’età dell’attrice all’epoca del sinistro (50 anni), va liquidato in euro
27.802,95 a valori attuali (euro 1.853,53 per ciascun punto di invalidità).
Per quanto concerne il danno patrimoniale, questo è costituito, anzitutto,
dalle spese funerarie, che, in assenza di contestazione avversaria, si liqui-
dano in complessivi euro 4.000,00 così come richiesto dagli attori.
Va, altresì, rimborsata, la spesa sostenuta dai genitori per l’attività
prestata in loro favore dallo studio di infortunistica stradale del dott.
Alberto Bersani, che ammontano ad euro 6.240,00 (v. fattura quietan-
zata di cui all’allegato 16 del fascicolo attoreo), da reputarsi in nesso
di derivazione causale diretta ed immediata con l’evento lesivo, dal
momento che l’assistenza stragiudiziale si è resa necessaria a fronte
del mancato iniziale riconoscimento, da parte della società assicura-
trice, del diritto al risarcimento spettante alle persone lese.
Al contrario, nulla è dovuto ai genitori della persona deceduta a titolo di ri-
sarcimento del danno da lucro cessante, sotto il profilo della lesione della
loro aspettativa a ricevere in futuro un contributo economico dalla figlia a
causa dell’insufficienza dei loro redditi.

(omissis)
Conclusivamente il danno subito da D.L.N., R.E. e D.L.A. ammonta a
complessivi euro 266.042,95, di cui euro 105.120,00 relativi al primo, euro
132.922,95 relativi alla seconda ed euro 28.000,00 relativi alla terza.

(omissis)
Le spese di lite, comprese quelle relative alla c.t.u. ed a quelle sostenute per
la consulenza tecnica di parte, seguono la soccombenza e vengono liqui-
date come in dispositivo, in ragione del valore effettivo della controversia
(cd. decisum), e non di quello indicato dagli attori nell’atto introduttivo del
giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. S.u. 11.9.2007 n. 19014).
Restano però compensate le spese tra R.G.B., M.B. ed i convenuti.
Come pure le spese relative alla c.t.u. medico legale svolta sulla persona
D.L.N. e quelle relative alla consulenza tecnica di parte sostenute da
quest’ultimo restano a carico dello stesso, avendo gli accertamenti peritali
evidenziato l’infondatezza della sua pretesa in parte qua.

P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando...

(omissis)
Portogruaro 7.7.2008

Il Giudice Monocratico
Dott. Enrico Schiavon

(ANSA) - LA SPEZIA, 12 NOV - Un giudice spezzino ha riconosciuto il danno per 'castita' forzata' a una

donna il cui marito e' rimasto impotente dopo un incidente. La sentenza le ha riconosciuto il 'diritto ad

avere rapporti con il proprio partner', tra i diritti inviolabili previsti dalla stessa Costituzione, che riconosce

la famiglia come societa' naturale fondata dal matrimonio. Il giudice le ha cosi' riconosciuto 50mila euro

di risarcimento per essere stata costretta a rinunciare al sesso negli ultimi 8 anni.

Marito della donna spezzina rimasto impotente dopo incidente

Castità forzata, moglie risarcita
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Pontassieve Dr.ssa Carla De Santis ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 344 anno 2008, promossa da:
Società “E...carrozzeria srl”, in persona del legale rappresentante pro tempore
..., selettivamente domiciliata in Firenze, via …, presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Zanetti, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rila-
sciata a margine del ricorso in opposizione.

– attrice –

CONTRO
R. &S.A. Ass.ni, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro
tempore Dott. ..., selettivamente domiciliata in Firenze , …, presso lo studio
dell’avv. Alessandra Paoletti che la rappresenta e difende unitamente e di-
sgiuntamente all’avv. Paola Migliorini, in virtù di procura rilasciata in calce
alla copia notificata dell’atto di citazione.

– convenuta – 

CONTRO
Sig. M.G., residente in Rignano Sull’Arno, …

– convenuto contumace –

Con oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.

Conclusioni parte attrice: “…accogliere le conclusioni di cui all’atto di cita-
zione così come sopra materialmente corrette e per l’effetto condannare tutti
i convenuti, in solido fra loro, a corrispondere a parte attrice, a titolo di risar-
cimento del danno subito, la somma di euro 5.190,00 oltre interessi maturati
dal 21.08.2007 al saldo. Con vittoria di spese e di onorari di causa”.

Conclusioni parte convenuta: “… In tesi, in via pregiudiziale, accertata e di-
chiarata la carenza di legittimazione passiva della RSA I.O. LTD già R.& S.A.
Ass.ni, respingere la domanda avanzata nei confronti della medesima conve-
nuta. In ipotesi nel merito, respingere le domande attoree in quanto infondate
in fatto e diritto; in denegata ipotesi liquidare a parte istante soltanto quelle
voci di danno che risulteranno rigorosamente provate e nella misura che risul-
terà giusta ed equa all’esito dell’espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria
di spese, competenze ed onorari di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la E...carrozzeria srl, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore conveniva in giudizio dinanzi al
Giudice di Pace di Pontassieve, la Royal & SunAlliance Ass.ni, in persona
del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. M.G. per ivi sentirli condan-
nare in solido al risarcimento dei danni subiti, conseguenti al sinistro del
21.08.2007, quantificati in complessivi euro 5.190,00 oltre interessi maturati
dal 21.08.2007 al saldo effettivo.
Assumeva parte attrice:
– che in data 21.08.2007 alle ore 11.50 circa, in Figline Valdarno, il veicolo

Toyota tg … condotto e di proprietà del sig. M.G. tamponava l’autovettura
Peugeot tg … di proprietà della Pelletteria X... di T.e L. snc, che riportava
danni pari a euro 4.140,00 oltre l’ulteriore spesa di euro 325,00 per il no-
leggio di vettura sostitutiva, necessaria all’attività lavorativa della società,
importo da sostituire, in caso di mancato riconoscimento delle spese di no-
leggio, nel fermo tecnico e burocratico, in misura di euro 25,00 giornalieri,
oltre euro 700,00 per le spese di assistenza stragiudiziale;

– che l’esclusiva responsabilità del sinistro era da imputarsi alla condotta col-
posa, imprudente ed imperita del sig. M.;

– Che, nonostante la rituale denuncia e la rituale richiesta, il danno non era
mai stato risarcito;

– Che, con atto di cessione del credito del 04.09.2007 e portato a conoscenza
della controparte in data 11.04.2007, la ditta Pelletteria X... snc le cedeva
il credito derivante dal diritto al risarcimento.

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va osservato che la domanda è proponibile in quanto parte
attrice ha prodotto l’atto di messa in mora ex art. 145 co. 2 dlgs 209/2005 re-
capitato in data 13.9.2007 alla R.&S.A. spa, propria compagnia garante per la
rca al momento del sinistro e, per conoscenza alla M. ex S. Ass.ni spa, quale
impresa di assicurazioni garante per la rca del veicolo antagonista, dando, per-
tanto, atto che la domanda è stata proposta nel termine dilatorio previsto dalla
citata normativa.
La richiesta di risarcimento contiene tutte le indicazioni di cui all’art. 148 del
citato codice assicurazioni nonché art. 6 dpr n. 254/2006, e vi è allegato, inol-
tre, il modulo CAI.
In ordine alla legittimazione delle parti, intesa come titolarità attiva e passiva
del rapporto controverso, risulta contestata la legittimazione passiva.
La R.&S.A. spa eccepisce, in via preliminare e pregiudiziale l’inapplicabilità,
nel caso di specie, della procedura di indennizzo diretto concludendo per la de-
claratoria di carenza di legittimazione passiva e, conseguentemente, per il ri-
getto della domanda perché improponibile nei propri confronti, quale
compagnia garante per la rca della società danneggiata, la Pelletteria X... snc,
la quale cedeva il credito alla società attrice.
Assumeva la società convenuta che la S. Ass.ni spa, compagnia garante per la
rca del veicolo del sig. M.G., non confermava, nei termini, la regolarità am-
ministrativa del contratto di polizza stipulato dal sig. M. comportando così il
KO SIC e rendendo inapplicabile la procedura di indennizzo diretto per l’im-
possibilità di addivenire al rimborso tra Compagnie in stanza di compensa-
zione. Assumeva, quindi, che tale problematica era stata evidenziata al proprio
assistito con raccomandata del 13.12.2007, contenente l’invito a proseguire la
trattativa con la S. ed il responsabile civile.
L’eccezione è infondata.
All’udienza del 29.04.2008 il sig. M. esibiva in giudizio contrassegno assicu-
rativo della S. con scadenza 11.01.2008, attestante la regolarità della posizione
assicurativa del convenuto al momento del sinistro, peraltro confermata dalla
dichiarazione, depositata alla stessa udienza dalla difesa di parte attrice, redatta
su carta intestata della S. ass.ni spa, sottoscritta dall’Agenzia Assicurazioni
T. e recante la attestazione di regolarità della posizone assicurativa del sig. M.
per il periodo dal 11.01.2007 al 11.01.2008: ritiene, il giudicante, provata,
sulla base delle risultanze della predetta documentazione, la sussistenza di un
valido rapporto assicurativo tra il convenuto e S. al momento del sinistro.
Accertata la regolare copertura assicurativa del convenuto al momento del si-
nistro, ne consegue la piena e legittima applicazione, al caso di specie, della
procedura di indennizzo diretto con la conseguente legittimazione passiva
della compagnia convenuta, a nulla valendo, all’esito dell’accertamento della
sussistenza della copertura assicurativa, la circostanza, dalla stessa dedotta,
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di aver comunicato al proprio assistito con raccomandata del 13.12.2007 l’in-
vito a proseguire le trattative nei confronti del responsabile civile e della com-
pagnia garante per la rca del veicolo antagonista per KO SIC, la quale
comunicazione, peraltro, risulta inviata in violazione dei termini disposti dal-
l’art. 148 del cda, che impone alla compagnia di assicurazione di comunicare
i motivi di diniego dell’offerta entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia
e della richiesta di risarcimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince, infatti, che a fronte della
data di ricevimento della denuncia e della richiesta di risarcimento, il
13.09.2007, la compagnia assicuratrice convenuta provvedeva ad inviare la
comunicazione di cui all’art. 148 cda in data 18.03.2008, come è dato evincere
dal timbro di spedizione dell’ufficio postale di Genova posto sulla raccoman-
data, ampiamente oltre i termini di legge e successivamente alla notifica del-
l’atto di citazione.
In base alle suesposte considerazioni, va pertanto respinta l’eccezione preli-
minare di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla difesa della com-
pagnia assicuratrice convenuta, essendo operante all’epoca del sinistro la
copertura assicurativa e conseguentemente il diritto del danneggiato a ricorrere
alla procedura di indennizzo diretto nei confronti della propria assicurazione,
ritenendo, il giudicante, rilevante solo ed unicamente nei rapporti tra le com-
pagnie la dedotta intempestività o omissione delle comunicazioni tra le stesse
assicurazioni ai fini dell’istruzione della pratica, tale da legittimare, eventual-
mente, una domanda di manleva, che peraltro non risulta formulata, e non
idonea a menomare il diritto del danneggiato al ricorso della procedura di in-
dennizzo diretto, sussistendone i requisiti di legge.
Nel merito:
incontestata tra le parti la responsabilità del sig. M.G. nella causazione del si-
nistro, il punto di quantum, parimenti incontestata risulta l’entità dei danni
materiali subiti dal veicolo di parte attrice, il cui importo, concordato col fi-
duciario tecnico della compagnia convenuta, viene quantificato in euro
4.465,00.
Contesta la convenuta le ulteriori voci di danno:
– rimborso dell’iva: parte convenuta assume la non debenza dell’Iva, non

avendo provato controparte la non deducibilità della predetta, sul presup-
posto che la società attrice è un’impresa commerciale,per la quale tale im-
posta può non costituire un costo, se deducibile.
Rileva, sul punto, il giudicante, che l’obbligo di risarcimento si estende
anche al pagamento degli oneri accessori e consequenziali, quali il paga-
mento dell’Iva cui il danneggiato è tenuto nei confronti del riparatore, salvo
che l’importo versato quale iva possa essere portato in detrazione dal dan-
neggiato, se il bene leso era strumentale alla sua attività commerciale (cfr.
Cass. 14.10.1997, n. 10023). Nel caso di specie, risulta incontestato che
l’autoveicolo risulta di proprietà di una società, cessionaria dl credito alla
società attrice, e, pertanto, utilizzato nell’ambito dell’impresa come bene
strumentale, né risultano addotte motivazioni ai fini della non detraibilità
dell’iva: essa pertanto non è dovuta.

– La convenuta contesta, quindi, come non provata sia la necessità del noleg-
gio dell’autovettura per motivi lavorativi, sia il danno da fermo tecnico.
Il danno da fermo tecnico, consistente nella mancata utilizzazione del vei-
colo, deve considerarsi quale danno ulteriore rispetto a quello che incide di-
rettamente sulla struttura materiale del veicolo stesso e consiste nella
mancata utilizzazione del veicolo nelle more delle riparazioni. La impos-
sibilità di utilizzazione del veicolo, rappresentando la perdita del valore di
uso del bene, integra, dunque ex se il venir meno di una posta attiva del
patrimonio del soggetto leso. Tale perdita può estrinsecarsi con differenti
modalità: può trattarsi di un sacrifico economico attuale, correlato al blocco
del veicolo, può altresì consistere, in proiezione futura, nel mancato conse-
guimento di utili incrementativi della massa patrimoniale originaria: sono
le forme in cui la disutilità legata all’indisponibilità del mezzo si traduce in
termini economici, come nel caso di specie, gli esborsi per procurarsi un
veicolo sostitutivo (canoni di noleggio di altra auto). In questa ipotesi il
quantum del ristoro va ragguagliato agli esborsi sofferti per la sostituzione
della res con un altro veicolo. Risulta depositata in atti da parte attrice fatt.
n. 257/07 del 30.11.2007 recante noleggio auto dal 08.11.2007 al
12.10.2007 di importo pari ad euro 325,00, comprensiva di iva e addebitata
per l’importo al netto dell’iva sulla fatt. n. 501/2007 del 10.12.2007 relativa
ai lavori di riparazione effettuati dalla società attrice, ed attestante l’importo
corrisposto a titolo di noleggio di vettura sostitutiva durante il periodo di ri-
parazione dell’autovettura di parte attrice. Pertanto, il giudicante ritiene do-
vuto a parte attrice il nolo di vettura sostitutiva siccome riportato nella
suindicata fattura, pari ad euro 270,83.

– Assume, infine, la convenuta, la non risarcibilità delle spese per l’assi-
stenza stragiudiziale sostenute dall’attore prima della proposizione

della domanda giudiziale.
Sul punto, l’art. 9 del DPR n. 254/2006 dispone che, nel caso in cui la somma
offerta dall’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. La Corte di
Cassazione con sentenza n. 11606/05 fissava il diritto del danneggiato, in
ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi as-
sistere da un legale di fiducia ed ottenere il rimborso delle spese legali
anche per le attività stragiudiziali svolte dal professionista prima del de-
corso del termine di 60 giorni, imposto dal legislatore per la proponibilità
della domanda ed indipendentemente da quest’ultima. La modifica apportata
dall’art. 9 richiamato, alla normativa previgenete, ed in contrasto con l’art. 148
co. 11 DLgs 209/2005, prevede che l’impresa d’assicurazione, nell’adem-
pimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, deve for-
nire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per
consentire la migliore prestazione del servizio. L’art. 11 del DPR 254/2006
prevede che dall’adesione contrattuale dell’assicurato al sistema di risarcimento
diretto, derivino effettivi benefici per gli assicurati attraverso l’ottimizzazione
della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti.
La convenuta non ha provato, nell’adempimento del suo obbligo derivante
dall’art. 9 del DPR 254/2006, di aver prestato al suo assicurato ogni assi-
stenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione
del servizio e la piena realizzazione del diritto di risarcimento del danno,
avendo eccepito nel presente giudizio l’improponibilità nei suoi confronti della
domanda dell’attrice, cessionaria del diritto del proprio assicurato, per difetto
di legittimazione passiva, nonostante avesse omesso nel termine di sessanta
giorni dalla ricezione della denuncia e dalla richiesta di risarcimento, fissato
dall’art. 148 cda, di comunicare e specificare i motivi di diniego per i quali ri-
teneva di non formulare l’offerta, salvo attivarsi successivamente, ma tardiva-
mente, in tal senso, tramite invio di lettera raccomandata al legale dell’attrice,
in data 18.03.2008, ossia non solo ampiamente oltre il termine di legge dalla
data del 13.09.2007 di invio della denuncia e contestuale richiesta di risarci-
mento, ma oltretutto successivamente alla notifica dell’atto di citazione, avve-
nuta in data 04.02.2008, ragione per cui peraltro, in assenza di comunicazioni
di diniego nei termini di legge, legittimamente veniva esperita azione diretta nei
confronti della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato.
Pertanto, non risultando agli atti comunicazione del diniego alla for-
mulazione dell’offerta nei termini di legge, ritenuta pacifica la sussi-
stenza di un mancato accordo tra le parti in ordine alla risarcibilità del
danno, non ritenendo operante, nel caso di specie, la causa di esclusione
del risarcimento delle spese di consulenza ed assistenza professionale
di cui al richiamato art. 9 co. 2 DPR n. 54/2006, ritiene il giudicante
conforme a giustizia la liquidazione delle spese di assistenza professio-
nale di cui si è avvalsa l’attrice nella fase stragiudiziale della procedura
di risarcimento diretto, quantificate in euro 700,00 come da fatt. n.
1182/08, depositata in atti.
Alla stregua delle suesposte osservazioni, accertata e dichiarata la legitti-
mazione passiva della PSA I. O. LTD già R.&S.A. Ass.ni, va dichiarata la
proponibilità ed ammissibilità della domanda proposta.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui di
seguito.
La somma dovuta dai convenuti in solido alla società attrice risulta così quan-
tificata: euro 3.720,83 quale importo per le riparazioni effettuate di cui alla fatt.
n. 501/07 del 10.12.2007, comprensivi dell’importo di euro 270,83 per noleg-
gio auto sostitutiva di cui alla fatt. n. 257/07 del 30.11.2007 addebitata sulla fatt.
n. 501/07: euro 700,00 per spese di assistenza stragiudiziale: quindi comples-
sivamente euro 4.420,83. Su tale importo dovranno poi calcolarsi gli interessi
legali dalla data dell’evento al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in di-
spositivo.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pontassieve, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione
disattesa, così provvede:

(omissis)
– condanna, altresì, i convenuti, in solido, a rimborsare a parte attrice le spese

di lite che si liquidano in euro 2.012,62 di cui euro 900,00 per diritti, euro
700,00 per onorari, euro 200,00 per spese generali, euro 162,62 per spese
non imponibili, euro 50,00 per spese imponibili, oltre iva e cap come per
legge.

Pontassieve, li 17 settembre 2008
Il Giudice di Pace

Dr.ssa Carla De Santis
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IL PATROCINIO STRAGIUDIZIALE 
È LIBERO

Nel fascicolo di ottobre 2008 di una autorevole rivista
giuridica (“24 Ore – Avvocato” – edita da Il Sole 24 Ore),
abbiamo letto un articolo che si è occupato di un pro-
blema che, in un passato non lontano, è stato abba-
stanza dibattuto, ma che in tempi recenti ha assunto ben
minor rilievo essendo l’orientamento giurisprudenziale
ormai consolidato, tale da considerare superate le rela-
tive problematiche giuridiche. Alludiamo al problema
della libertà del patrocinio stragiudiziale, e cioè della
possibilità che anche soggetti non iscritti ad Albi speciali
possano svolgere attività di assistenza stragiudiziale a
favore di persone che si rivolgono ad esse per ottenere
patrocinio nel risolvere problematiche giuridiche. 
Il patrocinio stragiudiziale concerne vari possibili set-
tori: dalla trattativa per la conclusione di un contratto,
ai contatti con le controparti per risolvere problemati-
che famigliari (di separazione od altro); al patrocinio
finalizzato al recupero dei crediti o per conseguire il
pagamento di somme o il risarcimento di danni; ov-
vero alla consulenza ed assistenza aziendale e/o com-
merciale; ed altro.
Un settore di attività stragiudiziale che è andato assu-
mendo, negli ultimi decenni, una importanza notevole
è costituito dalla assistenza e consulenza stragiudiziale
nel settore del risarcimento dei danni conseguenti ad
incidenti stradali, o comunque a responsabilità civile
di terzi. Su questo particolare settore si sono avuti in
passato opposti orientamenti, che traevano occasione
anche dalla notevole rilevanza economica del settore e

dalla complessità delle problematiche connesse.
Esso pone gli operatori principalmente in relazione con-
flittuale con le compagnie di assicurazione (grossi centri
di potere economico); e poiché le imprese che hanno
svolto e svolgono questa attività di assistenza stragiudi-
ziale occupano settori che possono essere considerati
tradizionalmente di competenza delle professioni fo-
rensi, è proprio su quest’area che i conflitti si sono mag-
giormente accentuati e le problematiche giuridiche sono
state maggiormente dibattute.
Non si può negare che in passato si sono sviluppate due
correnti di pensiero: quella che ritiene tale attività di
assistenza stragiudiziale pienamente libera e quella che
invece la ritiene area di competenza delle sole profes-
sioni forensi. 
Per parecchio tempo giurisprudenza e dottrina sono
state divise, con interessanti argomentazioni in pro
dell’uno o dell’altro dei due orientamenti. Ma negli ul-
timi anni l’orientamento giurisprudenziale si è fatto più
definito e, soprattutto a livello di giudizio di legittimità
(cioè delle sentenze della Cassazione), l’affermazione
della libertà di svolgere l’attività di patrocinio stragiudi-
ziale è diventata “norma”.
All’inizio abbiamo menzionato un articolo dottrinale
che, rifacendosi anche a decisioni giurisprudenziali in-
terpretate in maniera piuttosto personale, giunge a
conclusioni che sono diametralmente opposte a quelle
consacrate dalla Corte di Cassazione.
L’articolo succitato infatti parte dall’assioma che l’atti-
vità stragiudiziale degli studi di infortunistica debba
considerarsi vietata in quanto sconfinante in attività ri-
servate esclusivamente alle professioni forensi; e, da

Pensavamo che i tentativi per dele-
gittimare l’attività degli studi di in-
fortunistica fossero da tempo
conclusi, dopo molti anni di batta-
glie, in presenza di un orientamento
giurisprudenziale ormai consolidato.
Ci sbagliavamo. I “colpi di coda”
sono ancora possibili e possono pro-
venire anche da qualificate riviste
giuridiche dalle quali non ci aspet-
teremmo mai “cadute” di stile (e so-
prattutto... di diritto), proprio per il
valore dei collaboratori. Un noto
personaggio politico diceva che “a
pensar male si fa peccato ma...”. E

noi ci permettiamo di “pensar male” leggendo
certi articoli, in quanto dettati probabilmente da mal celati intenti di delegittimazione di attività professionali
qualificate e corrette, solo perché in contrasto con interessi economici di categorie più forti o (quel che è
peggio) più probabilmente perché “bersagli” facili per grossi gruppi economici (leggasi: le Compagnie di as-
sicurazione).
Ma, come si suole dire, “il diavolo fa le pentole ma noni coperchi”: e così, pur di sostenere certe tesi si sconfina
nell’evidente approssimazione giuridica, ignorando gli orientamenti che la Giurisprudenza ha già espresso
con continuità e ai massimi livelli. Come viene chiaramente evidenziato dall’articolo qui di seguito, redatto
da un giurista bolognese, che ha sottoposto a vivace e tagliente vaglio critico le tesi predette.

Luigi Cipriano
(Presidente A.N.E.I.S.)

*Avvocato del Foro di Roma
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tale postulato ricava, come logica conseguenza, l’affer-
mazione della pretesa nullità del mandato che il dan-
neggiato da un sinistro stradale conferisce allo studio di
infortunistica.
Ma tale affermazione è in netto contrasto con la giuri-
sprudenza migliore e soprattutto con le sentenze della
Cassazione degli ultimi anni.
La Cassazione è divenuta infatti costante nell’affermare
il principio della libertà del patrocinio stragiudiziale: le
sentenze di tale segno sono veramente tante e, soprat-
tutto negli ultimi anni, decisamente frequenti. Partiamo
da sentenze del 1975 (n. 3971), del 1978 (n. 5906), del
1997 (n. 7359); poi, venendo agli ultimi anni, abbiamo
(fra le altre): Cassazione Penale 15/4/2003 n. 17921; Cas-
sazione Civile 31/5/05 (n. 10090); Cassazione Civile
13/3/06 (n. 5428); Cassazione Civile 30/5/2006 (n. 12840);
Cassazione Civile 1/4/08 (n. 8445) e Cassazione Civile
11/6/08 (n. 15530). Negli ultimi anni la frequenza delle
decisioni non consente più alcun dubbio: la libertà di pa-
trocinio stragiudiziale è la regola.
Nell’articolo citato all’inizio si vorrebbe invece sostenere
che la nullità del contratto di mandato alle infortunisti-
che deriverebbe dalla sentenza della Cassazione 18/4/07
n. 9237. Detta sentenza ha invece affermato cose ben
diverse: “la nullità di un contratto per violazione del di-
vieto di costituzione di società di capitali avente ad og-
getto l’espletamento di professioni intellettuali protette
sancite dall’art. 2 della Legge n. 1815 del 23/11/1939, si
produce per il solo fatto che l’attività oggetto del con-
tratto tra il comittente e la società fra professionisti con-
siste in una prestazione interamente ricompresa
nell’attività tipica della professione protetta. Così che
contrattualmente tale prestazione sia imputabile in via
diretta alla società e non ai professionisti che alla stessa
facciano capo...”.
Come si possa fondatamente ritenere che detta sen-
tenza costituisca l’espressione del principio opposto a
quello della libertà del patrocinio stragiudiziale, è circo-
stanza che non riusciamo a comprendere. Infatti la sen-
tenza si riferisce alla costituzione di una società di
capitali (S.p.A. o S.r.l.) tra professionisti, avente ad og-
getto l’espletamento di professioni intellettuali protette;
la sentenza afferma (lo ripetiamo) che “il divieto si pro-
duce per il solo fatto che l’attività oggetto del contratto
tra il comittente e la società tra professionisti, consiste
in una prestazione interamente ricompresa nell’attività
tipica della professione protetta”. Ma (come sappiamo)
gli avvocati, iscritti agli albi, non possono costituire so-
cietà di capitali: ciò è vietato dalla legge sopra ricordata.
È chiaro quindi che, ove costituissero una società con
l’oggetto di cui sopra (società vietata per legge) il rela-
tivo mandato stipulato con una persona che ricorra alle
prestazioni di tale società di capitali, è certamente nullo.
Ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con le problema-
tiche di cui ci stiamo occupando e quindi tale sentenza
non può certo costituire l’affermazione del principio
contrario a quello da noi sostenuto (libertà del patroci-
nio stragiudiziale).
Del resto la sentenza parla di “prestazioni interamente
ricomprese nell’attività tipica della professione pro-
tetta”: e allora siamo d’accapo, perché tale area viene
definita, da tutte le sentenze da noi ricordate, come ri-

ferentesi solo al giudiziale.
Solo per completezza ricordiamo anche alcune delle
massime rinvenibili nell’abbondante giurisprudenza che
sopra abbiamo citato a favore della tesi “liberistica”.
Cassazione Civile - Sezione II –30/5/06 n. 12840, ad esem-
pio, afferma che: “le prestazioni di opere intellettuali
nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti
negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, as-
sistenza e difesa delle parti in giudizio e comunque di
diretta collaborazione con il Giudice nell’ambito del pro-
cesso; al di fuori di tali limiti l’attività di assistenza e con-
sulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti
negli albi professionali e conseguentemente non rientra
nella previsione dell’art. 2223 c.c. e dà diritto a com-
penso a favore di colui che la esercita”. Più chiaro di
così... Anche recentissime sentenze della Cassazione
hanno confermato detto principio. Ad esempio Cassa-
zione Civile 1/4/08 n. 8445, ha affermato che “il prati-
cante avvocato può legittimamente assumere l’obbligo
di svolgere l’attività stragiudiziale”. E ancora, Cassazione
Civile – Sezione II – 11/6/08 – n. 1530, ha affermato che
“nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e
di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza
aziendale non sono riservate per legge, in via esclusiva,
ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti com-
merciali, non rientrando tra le attività che possono es-
sere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito
albo professionale o provvisti di specifica abilitazione”.
La sentenza non menziona (perché non era oggetto di
quella contesa) le materie giuridiche o legali, ma il prin-
cipio ovviamente è lo stesso.
Francamente non abbiamo, quanto meno negli ultimi
anni, notizie di sentenze della Cassazione diverse da
quelle che sopra abbiamo citato, per cui la conclusione
non può essere che nel senso di ribadire la piena legitti-
mità dell’operato di chi, nello stragiudiziale, svolge atti-
vità di patrocinio a favore dei danneggiati da incidenti
stradali (o di altro genere); di qui la perfetta legittimità
dei contratti conclusi a tali fini e cioè del contratto di
mandato che il danneggiato sottoscrive a favore del pro-
prio patrocinatore - consulente (studio di infortunistica
stradale od altro operatore non iscritto in albi), per es-
sere rappresentato nell’espletamento di tutti gli incom-
benti necessari od utili per conseguire il risarcimento dei
danni, in sede stragiudiziale.
Da ultimo: è “freschissima” la sentenza 11/11/2008 n.
26973 delle Sezioni Unite Civili della Cassazione
(quella che si occupa principalmente delle problemati-
che del danno “esistenziale”) che, riformando sul punto
l’opposta decisione della Corte d’Appello, ha ricono-
sciuto espressamente la ripetibilità dei costi soste-
nuti da un infortunato per le competenze
stragiudiziali maturate a favore di una agenzia di
infortunistica.
Che altro aggiungere???
D’altra parte un contratto di mandato, per essere nullo,
dovrebbe essere contrario a norme imperative o all’or-
dine pubblico o al buon costume (vedi art. 1418 c.c.):
nella fattispecie è indubbio che il mandato non contra-
sta certamente con tali principi.

Avv. Giorgio Bacchelli
Foro di Bologna
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BUDRIO

Processo verbale della causa
Art. 281 sexies cpc

TRA 
Avv.ti M. Bordoni e B. Carboni

E
Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A., avv.to J. Ritrovato

In punto a: risarcimento danni da incidente stradale
Successivamente oggi 1 ottobre 2008 ad ore 9.45 nell’ufficio suddetto, davanti alla
dott.ssa Maria Grazia Parenti, è comparso l’avv. Barbara Carboni che nell’interesse
dell’attore rassegna le seguenti conclusioni: “Voglia l’ill.mo Giudice adito, respinta
ogni contraria istanza, rigettare le eccezioni tutte sollevate da Unipol, in quanto
infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente, previo accertamento della
validità e dell’efficacia del contratto di cessione del credito sottoscritto in data
16/11/2007, della esclusiva responsabilità dei sig. … nella causa del sinistro,
condannare la convenuta al pagamento, in favore della cessionaria società … in per-
sona del Legale Rappresentante, ed a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali
subiti dalla cedente sig.ra …, delle somme indicate in narrativa, pari al credito ce-
duto con contratto in data 16.11.2007, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria,
dedotto l’acconto di euro 850,00. Il tutto nel limite di euro 5.200,00. Con vittoria
di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, 2% CPA e 12.5% ex art. 14 TPF”.
È altresì presente il dott. Domenico zagari in sostituzione dell’avv. Jader Ritrovato,
giusta delega scritta che deposita, il quale offre banco judicis assegno bancario
UNIPOL BANCA n. xxxxxxxxxxxxx-08 dell’importo di euro 190.00 ad integra-
zione dell’offerta effettuata ante causam, con esclusione del noleggio. Il dott. Za-
gari, nell’interesse del convenuto rassegna le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo
Giudice di Pace adito contrariis reiectis NEL MERITO IN VIA PREGIUDI-
ZIALE-PRELIMINARE accertare e dichiarare la nullità dell’atto di cessione
di credito e/o improponibilità della domanda attorea per motivi di cui in pre-
messa. Con vittoria di spese competenze ed onorari. NEL MERITO respingere la
domanda attorea poiché infondata sia in fatto che in diritto e poiché non provata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
L’avv. Carboni dichiara di trattenere la somma oggi corrisposta a titolo di mero
acconto sulle maggiori somme dovute, ferme le conclusioni sopra riportate.
Discussa la causa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 281 sexies cpc il G.d.P.
pronuncia la seguente sentenza:

MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della causa è il risarcimento, con le modalità di cui all’art. 149 C.d.A., di
un danno auto conseguente a sinistro stradale. L’attrice … s.r.l. ha agito in giudizio
quale successore a titolo particolare della danneggiata … che ha ceduto alla stessa
il proprio diritto di credito con contratto 16.11.07. La domanda attorea è stata con-
trastata dalla convenuta Unipol sulla base di una triplice serie di eccezioni: 1) la
nullità del contratto di cessione di credito; 2) la carenza di legittimazione attiva
dell’attore anche in relazione alla esperibilità, da parte sua, dell’azione di “risarci-
mento diretto”; 3) l’eccessività nel quantum, della domanda formulata.
a) La prima eccezione non può che essere disattesa. Unipol equivoca sulla natura del
credito ceduto, scambiando (o cercando di scambiare) il credito risarcitorio conse-
guente al sinistro stradale con un credito “da fatture” (contrattuale…?). In realtà è
acquisito, non solo sulla base della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità
citata dall’attore, alla quale si rimanda, ma anche dai principi più elementari di di-
ritto, che il diritto al risarcimento da sinistro stradale è diritto di natura aquiliana, da
fatto illecito, che trova il suo momento genetico nel fatto del sinistro. Solo la misura
del danno, potendo dipendere anche da fatti che si realizzano successivamente nel

tempo (l’evolversi della malattia e la sottoposizione a cure mediche; le spese effettive
di riparazione del veicolo, il noleggio di auto o le spese dei taxi e mille altre voci),
può protrarsi temporalmente, facendo sì che il credito sia, in un certo momento, il
liquido e non esigibile: ma questo non rende il diritto un diritto futuro e non incide
quindi sulla sua esistenza e sulla validità, ex tune del contratto che ne prevede la ces-
sione a soggetto terzo. È pacifico anche che la cessione è ugualmente valida
quando ha ad oggetto un credito contestato, che ancora debba passare il vaglio
giudiziale, essendo sufficiente per la esistenza del credito stesso la sua ricondu-
cibilità al fatto illecito in quanto tale, a prescindere da ogni contestazione e ac-
certamento in ordine alla sua esistenza.
Rinviando sul punto alla più dotta giurisprudenza, quella citata da controparte come
a quella rinvenibile nelle riviste e siti giuridici, ricordiamo molto semplicemente
gli anni di discussione (e le montagne di sentenze) in ordine ai contorni dei diritti
risarcitori possiediti iure hereditatis (piuttosto che iure proprio) in caso di morte del
danneggiato, lampante esempio di successione nel credito risarcitorio spesso con-
testato. Ovvero le tante cessioni di credito che, negli ultimi decenni, gli automo-
bilisti danneggiati hanno sempre pacificamente attuato nei confronti delle
officine meccaniche convenzionate con le Compagnie delle Assicurazioni, le
quali provvedevano al pagamento delle riparazioni eseguite sull’auto danneg-
giata direttamente all’impresa. Nel nostro caso la scelta dell’officina è stata
fatta dall’automobilista e non dalla Assicurazione, ma giuridicamente par-
lando la fattispecie non cambia: anche in quel caso si firma il contratto di ces-
sione del credito prima di far cominciare i lavori…
Il diritto che la sig.ra … ha ceduto alla … il 16.11.2007 era sorto il 5.11.2007,
giorno dell’incidente, era esistente al momento della cessione e della notifica-
zione di tale cessione a Unipol, ed il contratto non può considerarsi, sotto alcun
profilo, come cessione di credito “futuro”, in quanto il termine dei lavori di ri-
parazione e del periodo di noleggio, e la loro fatturazione, attengono unica-
mente alla quantificazione del danno stesso.
b) Premesso che, sempre in base ai principi fondamentali del nostro diritto, al
fine della legittimazione ad agire è sufficiente che il diritto reclamato nella do-
manda sia affermato dall’attore nei confronti della parte convenuta, si ritiene
ugualmente infondata anche la eccezione di mancanza di legittimazione alla
“azione diretta del danneggiato” prevista dall’art. 149 C.d.A.. Con il contratto
di cessione il cessionario subentra nella medesima posizione di fatto e proces-
suale, del cedente. La “specialità” dell’art. 144-149 C.d.A. non esclude, ad un
esame letterale, la sua esperibilità da parte dei successori (a titolo universale
o particolare) del danneggiato: la interpretazione della norma sostenuta dalla
convenuta, in ipotesi molto ma molto forzata, pare a questo Giudice una inter-
pretazione incostituzionalmente orientata, per irragionevole disparità di trat-
tamento: il titolo in virtù del quale l’attore agisce (originario o derivato che sia) non
è in grado di incidere in alcun modo né sulla natura, né sulla esistenza né sulla
quantificazione del danno, che rimane ancorato al fatto storico (sinistro e sue con-
seguenze sulle persone coinvolte) sia nel rapporto eziologico che nella sua effettiva
entità. Non è quindi ragionevole, in sé, ritenere di poter escludere, senza motiva-
zione alcuna, una categoria di soggetti (gli aventi causa dei danneggiati) dalla pos-
sibilità di ricorrere a questo nuovo istituto processuale.
c) Nel merito, la domanda attorea risulta fondata. Non è oggetto di contestazione
la esclusiva responsabilità della Renault Laguna condotta dal sig. Imran nella cau-
sazione del sinistro, si che il danno patito dalla … e da questa ceduto all’attrice
merita di essere integralmente risarcito. Per quello che riguarda le spese di ripara-
zione auto, dall’esame della perizia Unipol si ricava la coerenza del danno con la
dinamica del sinistro e la correttezza delle voci indicate in fattura, risultando “con-
testata” solo l’entità del costo orario della manodopera e della vernice (cfr. doc. 2
fascicolo UNIPOL).
Essendo notorio che entrambi questi costi subiscono oscillazioni sul mercato,
spettava alla convenuta dimostrare che gli importi richiesti dalla … esorbitano
dalla “forbice” di prezzi usualmente praticati sulla piazza della Provincia di Bologna,
(risultando quindi non risarcibili in quanto aggravamento del danno), non essendo
a tal fine sufficiente la dicitura del perito Laffi (“costo orario e costo vernice non con-
cordato”, ibidem).
Il monte ore riconosciuto da Unipol per le riparazioni rende coerente l’uso di auto

Anche nel caso di risarcimento diretto legittima la cessione 

del credito e il riconoscimento degli onorari stragiudiziali
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IIl Giudice di Pace di Vigevano, avv.to Caterina del Giudice, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA
Nella causa civile n. 192/03 R.G,

TRA
B.G., residente in Mortasa, rappresentata e difesa, come da delega a margine
dell’atto di citazione, dall’avv.to Adriano Alimento presso il cui studio in Mi-
lano … è selettivamente domiciliata

– attrice – 
E

avv. C.P., in proprio, selettivamente domiciliato in Vigevano …
– convenuto –

E
X... Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore con
sede in Roma …

– convenuta contumace –
E

Y... Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore dott.
Virgilio Semproni, con sede in Milano, rappresentata e difesa come da delega
a margine dell’atto di chiamata di terzo, dall’avv. Marinella Bracci presso il cui
studio in … è selettivamente domiciliata

– terza chiamata –
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale
CONCLUSIONI delle parti come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13/03/03 e 17/03/03 la signora B.G.,
proprietaria della vettura VW tg …, conveniva in giudizio l’avv. C.P., e X... As-
sicurazioni S.p.A., rispettivamente conducente-proprietario e assicuratore del
veicolo Daewoo tg …, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento
dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 08/10/02 sulla S.P.
596 Garlasco-Mortara.
L’attrice deduceva nell’atto di citazione che il sinistro si era verificato per
esclusiva responsabilità dell’avv, C.P., il quale non si fermava allo stop ed an-
dava a collidere con la vettura dell’attrice condotta dal signor P.
Si costituiva in giudizio l’avv. C.P., contestando totalmente la domanda attrice
perché infondata e domandava in via riconvenzionale la condanna dell’attrice
al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro.
X... Assicurazioni S.p.A. non si costituiva e pertanto ne veniva dichiarata la
contumacia. La B. chiedeva ed otteneva allora di essere autorizzata a chiamare

in giudizio la Y... Assicurazioni S.p.A., quale propria compagnia assicuratrice.
Si costituiva la Y... Assicurazioni S.p.A. che contestava in toto le domande del
convenuto. Venivano poi ammesse le prove istruttorie richieste e CTU dina-
mica, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze probatorie, quali le deposizioni testimoniali, gli elaborati peritali
nonché gli atti prodotti nel corso del giudizio, non consentono di accertare in
modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato
l’evento dannoso. Nel caso specifico non è stato possibile ricostruire l’esatta
dinamica del sinistro e riconoscere di conseguenza la esclusiva responsabilità
di una delle due parti coinvolte, infatti, non si è raggiunta la prova dell’inci-
denza causale della condotta di uno solo dei conducenti nella determinazione
dell’evento. Da un lato è emerso che il conducente della vettura di proprietà
dell’attrice non è stato in grado di controllare il veicolo, probabilmente per la
velocità, e di porre in essere alcuna manovra di esitamento dell’urto, dall’altro
si è appurato che l’impatto tra i due veicoli è avvenuto sicuramente subito dopo
la linea di arresto dello stop. Tale circostanza è rilevabile dalle tracce di frenata
che sono state rilevate sull’asfalto, tracce che s’interrompono in prossimità
dello stop e comunque entro la corsia di percorrenza del P.
Dette circostanze unitamente alle deposizioni testimoniali non permettono
di stabilire un rapporto di causalità tra le particolari modalità della con-
dotta di guida accertata per ciascuna delle parti e il sinistro.
Infatti, come si è detto il comportamento di entrambi i conducenti, l’uno
che non regola la velocità e di conseguenza perde il controllo del mezzo,
l’altro che si posiziona, anche se di poco, oltre la linea di arresto, rende
applicabile, nel caso di specie, il principio della responsabilità presunta di
pari grado di cui all’art. 2054 c.c..
L’accertamento in concreto di responsabilità del P., il quale, come riferito dalla
teste H., dichiarava di “essersi fatto prendere dal panico”, di fatto non comporta
il superamento della presunzione di colpa concorrente di cui all’art. 2054 c.c.,
essendo stato accertato, dagli agenti operanti e dal consulente dott. S. sulla
base delle tracce di frenata presenti sull’asfalto, che l’impatto tra i due veicoli
sia avvenuto oltre la linea dello stop, e che pertanto il convenuto non si sia pie-
namente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune pru-
denza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.
Alla luce di quanto esposto si ritiene pertanto sussistere una pari responsabilità
a carico delle parti nella causazione del sinistro.
Atteso l’esito della controversia, si compensano le spese di lite.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Vigevano, con pronuncia definitiva,
1) accertata la responsabilità dei conducenti delle parti nella misura del
50% ciascuna, si rigettano le domande dell’attore, del convenuto e della
terza chiamata;
2) si compensano le spese legali.
Così deciso in Vigevano il 1 agosto 2008-11-21

Il Giudice di Pace: avv. Caterina lo Giudice
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SENTENZA N. 150/2008

sostitutiva per i due giorni richiesti. La necessità di utilizzo di un’auto può con-
siderarsi presunta per chi ha investito parte dei suoi risparmi per l’acquisto
di un’auto; la eccepita mancanza di licenza per l’esercizio di attività di autonoleg-
gio non incide sulla entità del danno: la normativa non sancisce l’eventuale eser-
cizio abusivo con la perdita del diritto al compenso, e risultando documentalmente
provato il pagamento di un corrispettivo per la concessione di auto sostitutiva, può
riconoscersi l’importo richiesto a tale titolo, con ciò intendendosi liquidato l’intero
danno da fermo tecnico. L’esistenza del presente procedimento costituisce prova
della utilità, per parte danneggiata, di assistenza tecnica-legale per il recupero
integrale del risarcimento alla stessa dovuto, pari ad euro 252,00 (doc. 9 fasci-
colo attoreo), che appare congrua rispetto alla attività professionale docu-
mentalmente provata.

Il credito, liquidato in sorte capitale per euro 1.384,00, dovrà venire decurtato degli
importi corrisposti e trattenuti a titolo di acconto, per euro 850,00 e 190,00, ed au-
mentato di interessi dal 27.3.08 ovvero quindici giorni dalla data nella quale
UNIPOL, ricevendo il completamento della documentazione, è stata posta in
condizione di integrare l’acconto già versato alla società attrice. Le spese legali se-
guono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
(omissis)

Del che è data lettura in udienza
6 ottobre 2008

Il Giudice di Pace : avv. Maria Grazia Parenti

Succede anche questo! Rigettate le domande 

dell’attore e del convenuto e compensate le spese
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DIRITTO E PROCEDURA CIVILE
CIRCOLAZIONE STRADALE

Svolgimento del processo
Con citazione (3 febbraio-16 marzo 1995) (A), nella veste di pedone investito
da un ciclomotore, mentre attraversava la via Dell’Acqua Bulicante, in Roma
(il 25 settembre 1994) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il conducente
assicurato (B) e l’assicuratrice (C) e ne chiedeva la condanna in solido al risar-
cimento dei danni, per le lesioni subite.
La (A) produceva dichiarazione sottoscritta dal (B) che ammetteva le proprie
responsabilità in ordine all’incidente ed era prodotta documentazione del
pronto soccorso e medica in ordine alla natura e gravità delle lesioni. La (C) si
costituiva, non contestava la dichiarazione del (B) che riconosceva con atto sot-
toscritto la propria responsabilità, ma chiedeva l’accertamento del fatto dannoso;
restava contumace il (B) e non rendeva lo interrogatorio formale deferitogli.
Il Tribunale, con sentenza del 13 dicembre 1999 rigettava le domande attrici
sul rilievo della mancanza di prova del fatto storico. La decisione era appellata
dalla (A) che ne chiedeva la riforma; resisteva l’assicuratrice chiedendo il
rigetto del gravame, restava contumace il (B).
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 luglio 2002 così decideva: ri-
getta l’appello e condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado. Con-
tro la decisione ricorre la (A) deducendo due motivi di censura; non hanno re-
sistito le controparti. La causa è stata trattata con il rito camerale ed il Procuratore
generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento; i motivi vengono in esame congiunto per la in-
trinseca e logica connessione. 
Nel primo motivo si deduce l’error in iudicando (in relazione agli artt. 116 c.p.c.
e 2730, 2735, 2054 c.c. e 232 c.p.c.) in relazione alla prova del fatto storico come
fatto illecito della circolazione, rilevando che esso risultava provato sulla base
delle dichiarazioni scritte rese dal conducente investitore, dalla documentazione
medica del pronto soccorso, dalla mancata risposta all’interrogatorio formale
e dalla non contestazione specifica dell’atto sottoscritto dal conducente, che de-
scriveva la dinamica dell’incidente, da parte dell’assicuratore.

Avendo il danneggiato dato la prova diretta del fatto storico e delle lesioni subite,
l’unica possibile contestazione attiene al quantum debeatur.
Nel secondo motivo si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo, ri-
ferito al valore rappresentativo del fatto, dato dalle dichiarazioni confessorie rese
dal conducente responsabile, per atto scritto e sottoscritto, anche se non uti-
lizzando il modulo del CID, da considerarsi unitamente agli altri elementi di
prova ed alla mancata risposta all’interrogatorio formale deferitogli.
Entrambi i motivi censurano chiaramente la illogicità della motivazione (ff. 4
a 6) della sentenza di appello, che non considera la valenza probatoria della
documentazione medica di pronto soccorso e dei medici curanti, sulla natura
traumatica delle lesioni, e la rappresentazione della dinamica del sinistro de-
sumibile dalle dichiarazioni rese dall’investitore coincidenti con la versione pro-
posta dall’investito. Altro non vi era da provare e solo l’irragionevole dubbio
di un accordo fraudolento, implicito nella pronuncia sulla incompletezza delle
prove, vale a rendere incoerente l’iter argomentativi della motivazione.
All’accoglimento del ricorso, sotto il duplice profilo dell’error in iudicando e
del vizio della motivazione in ordine al fatto dannoso, segue il rinvio alla Corte
di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al seguente
principio: nel caso di investimento del pedone, sulle strisce pedonali, da parte
di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa
del conducente giova la disciplina del comma primo dell’art. 2054 del codice
civile, ed è pertanto l’assicuratore che ha l’onere della prova di un’eventuale
colpa concorrente od esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in or-
dine alla verifica della esistenza del fatto. Pertanto la verifica dell’an debeatur
dell’illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi ob-
biettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da
specifici elementi contrari di valutazione. La Corte di appello quale giudice del
rinvio, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa in relazione. 

■

Se il conducente «confessa» l’investimento
sta all’assicuratore provare altre modalità

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 prile-10 luglio 2008, n. 18872
(Presidente Preden; Relatore Petti; Pm – conforme – Golia)

GUIDA AL DIRITTO – IL SOLE 24 ORE

LA MASSIMA
Circolazione stradale – Investimento di pedone – ammissione di responsabilità a opera del conducente del veicolo –
Effetti – Onere della prova a contraria a carico dellʼassicuratore – Sussiste. (Cc, articolo 2054)
Nel caso di investimento del pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone
che deduce la colpa del conducente giova la disciplina del comma 1 dellʼarticolo 2054 del Cc ed è pertanto lʼassicuratore che ha
lʼonere della prova di una eventuale colpa concorrente o esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica
dellʼesistente fatto. Pertanto la verifica dellʼan debeatur dellʼillecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi
obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione.

Episodi semiseri dal mondo (reale!) delle multeLa Signora A.A. è stata multata a Roma l’11 dicembre del 2006 in quanto pizzicata al cellulare mentre era alla guida. Il fatto nonsorprende se non per il particolare, evidentemente trascurabile in sede di presentazione del ricorso nonostante l’evidenza deifatti, che la nostra protagonista è sordomuta e, se non fosse per il rispetto dovuto al suo stato, verrebbe da sorriderenell’immaginare la scena, tra il grottesco e l’imbarazzante, dell’udienza davanti al Giudice di pace che una volta “ascoltata”la signora multata, ha ovviamente annullato la sanzione.

MULTE & RISATE
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LA MASSIMA
Circolazione stradale – Sinistro stradale – Morte di una persona – Vittima cittadina straniera irregolare – Prossimi congiunti – Diritto al ri-
sarcimento del danno – Sussistenza – Mancanza del permesso di soggiorno della vittima – Irrilevanza – Liquidazione equitativa del danno
– Modalità – Criteri. (Cc, articolo 2059) In tema di risarcimento del danno da morte derivante da un sinistro stradale, il fatto che la vittima sia allʼepoca
del decesso cittadina straniera irregolare, non è circostanza decisiva per negare il diritto al risarcimento ai suoi prossimi congiunti, madre e padre.
Nella determinazione equitativa di tale danno è necessario modulare lʼimporto liquidandolo in relazione alla realtà socio-economica in cui vivono gli
aventi diritto e al potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso è presumibilmente destinato ad essere speso, utilizzando allʼuopo, i coefficienti
di conversione della parità del potere di acquisto previsti dal decreto del ministero del Lavoto del 12 maggio 2033.

RESPONSABILITÀTRIBUNALI ORDINARI - CIRCOLAZIONE STRADALE e RISARCIMENTO

La liquidazione ai familiari all’estero non va decurtata in base alla residenza
Tribunale di Roma – Sezione XII civile – Sentenza 20 maggio-3 giugno 2008 – n. 11335

(Giudice Francesco Ranieri)

LA MASSIMA
Circolazione stradale – Risarcimento del danno – Liquidazione ai familiari stranieri della vittima – Quantificazione somma – Riferimento
al luogo di residenza degli aventi diritto – Legittimità – Esclusione – Decurtazione in base al coefficiente stabilito dal ministero del Lavoro
– Esclusione. (Cc, articolo 2056) In tema di risarcimento del danno, ai familiari superstiti stranieri e residenti in Bangladesh, ai fini
della individuazione della somma spettante a titolo di risarcimento del danno e della liquidazione equitativa ex articolo 2056 del
Cc non può essere utilizzato il parametro costituito dal luogo di residenza dei familiari e dalle modalità di impiego della somma
liquidata; la somma individuata non può essere decurtata in base al coefficiente di cui al decreto del ministero del Lavoro 12
maggio 2003 relativo al computo del trattamento pensionistico che consente allʼestero un potere di acquisto pari a quello proprio
del trattamento pensionistico conseguito e speso in Italia.

Indennizzati i parenti delle vittime anche se è una straniera irregolare
Tribunale di Treviso – Sezione I civile – Sentenza 25 marzo-12 maggio 2008 – n. 1127

(Giudice Ronzani)

Il fatto che la vittima di un sinistro stradale sia un cittadino straniero irregolare non blocca il risarcimento del danno ai familiari che risiedono nei Paesi d’origine.
Il problema sorge, però, in fase di liquidazione della somma, dal momento che per il Tribunale di Treviso l’importo si deve modulare in relazione alla realtà socio
economica in cui vivono i congiunti mentre per i giudici di Roma la somma non può subire nessuna decurtazione.

Gli elementi caratterizzanti il mobbing come forma di abuso del diritto
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro – Sentenza 29 febbraio 2008, n. 925

(Giudice Vitali)

LA MASSIMA
Richiesta di risarcimento del danno da mobbing – Trasferimento illegittimo – Violazione dellʼart. 33, quinto comma, Legge
104/92 – Inattività – Demansionamento – Mancato riconoscimento della giusta causa di dimissioni. Legittimità dei provve-
dimenti tipici del datore di lavoro – Mancato assolvimento dellʼonere della prova – Non sussiste. Lʼelemento caratterizzante
il mobbing non è legittimità o illegittimità di per sé considerata dei singoli atti di gestione del rapporto di lavoro, bensì una sorta di di-
segno complessivo di vessazione psicologica, sistematica e ripetuta per un apprezzabile periodo di tempo, tale da esplicitare una va-
lenza persecutoria del comportamento del datore di lavoro, che, in altri termini, da un lato, non ogni provvedimento illegittimo del
datore di lavoro è idoneo, per il solo fatto di essere stato adottato in violazione di una o più disposizioni di legge, a configurare il c.d.
mobbing, in assenza di una vera e propria sistematicità e ripetitività dei singoli episodi, che li colleghi. Dallʼaltro lato, ben possono in-
dividuarsi ipotesi di mobbing realizzate attraverso provvedimenti datoriali legittimi, ma accompagnati dalla finalità illecita del motivo
vessatorio, da valutarsi in termini di idoneità lesiva dei beni della persona e da verificarsi attraverso la monodirezionalità della condotta,
la pretestuosità della stessa e, ancora una volta, il permanere nel tempo del comportamento vessatorio, così da essere ricostruibili
quali forme di abuso del diritto. (F.Petr.)

LA SENTENZA IL MERITO
LAVORO Il Sole 24 ore

RESPONSABILITÀTRIBUNALI ORDINARI - CIRCOLAZIONE STRADALE e RISARCIMENTO
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DIRITTO E PROCEDURA CIVILE
FINANZE E TRIBUTI

Imposta di pubblicità su targhe professionali
posizionate in un luogo aperto al pubblico

È pubblicità la targa che il professionista espone come l’indicazione del nome dello studio e dei suoi com-
ponenti? Si deve pagare l’imposta per l’insegna? Sempre o solo se è posizionata in un luogo aperto al pub-
blico? Come va calcolato l’importo da versare? 

Corte di cassazione – Sezione V civile – Sentenza 2 luglio-8 settembre 2008, n. 22572
(Presidente Papa; Relatore Marinucci; Pm – conforme – Fedeli; 

Ricorrente Studio Pellegrini e associati – commercialisti; Controricorrente Ica srl)

GUIDA AL DIRITTO – IL SOLE 24 ORE

LA MASSIMA
Finanze e tributi – Pubblicità – Esposizione in luoghi aperti al pubblico di targhe professionali recanti lʼindicazione
dellʼattività svolta dallo studio professionale – Imposta di pubblicità – è dovuta per il solo fatto di aver esposto la
targa – Necessità che la targa contenga un messaggio pubblicitario specifico ai fini della possibilità di esercitare
la pretesa fiscale – Esclusione – Targhe di strutture pubbliche e targhe inferiori alla complessiva superficie di 300
cm2 – Richiesta di pagamento dellʼimposta di pubblicità a opera dellʼamministrazione fiscale – Inammissibilità.
(Dlgs 503/1997, articolo 7)
È dovuta lʼimposta di pubblicità in relazione allʼavvenuta esposizione di una targa commerciale recante lʼindicazione del-
lʼattività professionale svolta, della tipologia di essa e del nominativo dei professionisti che compongono lʼassociazione pro-
fessionale. Lʼunico presupposto per lʼammissibilità della tassazione è costituito dalla circostanza che la targa sia esposta
in un luogo aperto al pubblico, a prescindere dal rilievo che essa rechi o meno specifici messaggi indicativi della tipologia
di bene o di servizio messo a disposizione della clientela. La pubblicità non è dovuta soltanto per le strutture pubbliche e
per le targhe inferiori alla superficie complessiva di 300 cm2.

“Da oggi è online sul sito dell’Isvap l’Albo dei gruppi
assicurativi italiani con evidenza, per ciascuno di

essi, dell’impresa capogruppo e delle imprese assicura-
tive, riassicurative e strumentali, italiane ed estere, che
vi fanno parte. L’istituzione dell’Albo, prevista dal Codice
delle Assicurazioni e dal Regolamento Isvap n.15 che ha
introdotto una disciplina ad hoc per il gruppo assicurativo
– afferma l’Isvap in una nota – rappresenta una novità as-
soluta per il settore in Europa. Esso, aggiungendosi all’esi-
stente albo dei gruppi bancari e all’elenco dei conglomerati
finanziari, arricchisce tra l’altro l’informazione societaria
a beneficio dei terzi e del mercato. I gruppi censiti finora
sono 32, ma questo numero è destinato a salire perchè
sono in corso le istruttorie per ulteriori iscrizioni. Utenti

e imprese possono accedere all'Albo attraverso uno
specifico link collocato nella home page del sito. L’istitu-
zione dell'Albo – aggiunge il comunicato – completa la nuo-
va disciplina del gruppo assicurativo e accresce la traspa-
renza. Esso infatti dà evidenza pubblica ai gruppi soggetti
alle nuove disposizioni che hanno rafforzato gli strumenti
di vigilanza dell’Autorità, ampliandone il perimetro  e ac-
crescendo la qualità e la natura dei controlli nei confronti
dei soggetti già singolarmente vigilati, con un occhio par-
ticolare alla gestione integrata dei rischi. Nello stesso tem-
po l’Albo – conclude l’Isvap  – aumenta la trasparenza nei
confronti del settore e dei clienti, che facilmente potranno
risalire al gruppo cui appartiene l’impresa con la quale in-
trattengono rapporti”. ■

Isvap: da oggi on line sul sito l’Albo
dei gruppi assicurativi italiani
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GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 7 marzo 2008, n. 10498 (c.c. 13 febbraio2008).
Pres. Campanato – Est. Bricchetti – P.M. Passacantando

(conf.) – Ric. P.G. in proc. Selmi.

Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Rifuito
di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici – Depenalizza-
zione – Conseguenze – Trasmissione degli atti al Prefetto.

La trasformazione della contravvenzione di rifiuto di sotto-
porsi agli accertamenti alcolimetrici in illecito amministra-
tivo, ad opera dell’art. 5 D.L. 3 agosto 207, n. 117, comporta
che in caso di annullamento senza rinvio della sentenza cha ha
applicato la sanzione penale gli atti devono comunque essere
trasmessi al Prefetto, autorità competente all’irrogazione di
quella amministrativa anche per le violazioni commesse an-
teriormente all’entrata in vigore del citato D.L. in relazione
alle quali il procedimento penale non è stato ancora definito
con sentenza o decreto penale irrevocabili. (In motivazione la
Corte ha precisato che l’art. 7 D.L. n. 117 del 2007 impone la
trasmissione anche in tal caso, derogando espressamente al
principio di irretroattività di cui all’art. 1 L. 24 novembre
1981, n. 689). (Nuovo c.s., art. 186; L. 24 novembre 1981, n.
689), art. 1) (1).

(1) Nulla che affronti l’esatta fattispecie.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 10 marzo 2008, n. 6284.

Pres. Marrone – Est. Frasca – P.M. Russo (diff.) – Cretese
(avv.ti Persichelli e Franceschinis) c. Generali assicurazioni

Spa ed altri (avv.ti Baiocchi e Alciati).

Assicurazione obbligatoria – Fondo di garanzia per le vittime
della strada – Impresa designata – Richiesta di risarcimento
del danno – Invio della raccomandata allʼufficio sinistri di detta
impresa territorialmente competente per la liquidazione dei si-
nistri relativi a contratti direttamente da essa stipulati – Legit-
timità – Fondamento – Conseguente idoneità della stessa a
costituire atto interruttivo della prescrizione – Sussistenza –
Condizioni. 

La richiesta di risarcimento del danno da R.C.A. ad un’im-
presa designata in funzione dell’esercizio dell’azione di cui
all’art. 19, comma primo, lett. B), della legge 24 dicembre
1969, n. 990, quale atto giuridico in senso stretto avente na-
tura unilaterale recettizia, è da ritenere soggetta, nel silenzio
del legislatore nell’art. 22 della suddetta legge, alla disciplina
di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.. Ne consegue che una richie-
sta inviata all’ufficio sinistri di detta impresa, che sarebbe ter-
ritorialmente competente per la liquidazione dei sinistri
relativi a contratti assicurativi direttamente da essa stipulati,
in quanto, ai sensi del citato art. 1335 c.c., è da considerarsi
pervenuta ad un luogo che si deve considerare indirizzo di tale
impresa, essendo nel suo dominio, è da reputare idonea a pro-
durre gli effetti di cui al richiamato art. 22 della legge 990 del
1969 e a svolgere, dunque, efficacia interruttiva della prescri-
zione, in difetto di allegazione e prova, da parte dell’impresa,
di essere stata nell’impossibilità di averne notizia senza colpa.

(C.c., art. 1334; c.c., art. 1335, art. 2943; L. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 22).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 31 marzo 2008, n. 8305.

Pres. Vittoria – Est. Mazza – P.M. Leccasi (diff.) – D’Aniello
(avv. Petangelo) c. Esposito ed altri (n.c.)

Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Azione di-
retta nei confronti dellʼassicuratore – Operazioni di carico e
scarico – Sussunzione nel concetto di «circolazione» di cui
allʼart. 2054 c.c. – ammissibilità – Conseguenze – applicabilità
delle norme sullʼassicurazione obbligatoria R.C.A.

Ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione ob-
bligatoria degli autoveicoli (ed in particolare di quelle sul-
l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore
del responsabile) deve considerarsi in «circolazione» il vei-
colo fermo sulla pubblica via per operazioni di carico o sca-
rico. (In applicazione del suddetto principio, la S.C.,
accogliendo il ricorso proposto, ha ritenuto applicabili gli isti-
tuti dell’assicurazione obbligatoria R.C.A: al danno patito da
un operaio che, durante lo scarico di materiali da un camion,
aveva patito lo schiacciamento di una mano in conseguenza
dell’abbassamento del cassone di carico del mezzo). (C.c., art.
2054; L. 24 dicembre 1979, n. 990, art. 1; L. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 18). (1)
(1) analogamente, v. Cass. Civ. 29 novembre 2004, n. 22478, in questa

Rivista 2005, 716 e Cass. Civ. 12 febbraio 1996, n. 1062, ivi 1996,
748 che estende l’obbligo assicurativo anche ai veicoli in sosta su
area privata aperta al pubblico transito. Nel senso che deve consi-
derarsi evento relativo alla circolazione stradale, con conseguente
possibilità per il danneggiato di agire nei confronti dell’assicura-
tore, l’incendio propagatosi da un veicolo in sosta, v. Cass. Civ. 6
febbraio 2004, n. 2302, ivi 2004, 610; a meno che l’incendio non
derivi dall’azione dolosa di terzi, v. Cass. Civ. 6 maggio 1998, n.
4575, ivi 1999, 240.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezioni Unite Civili, 

Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007

Presidente V. Carbone, Relatore G. Amoroso

Processo civile - Tariffe forensi - Valore della controversia -
Criterio del quid disputatum e criterio del decisum. 

Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese
di lite a carico della parte soccombente va fissato sulla base
del criterio del quid disputatum (ossia di quanto richiesto
dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio), tenendo
però presente che, in caso di accoglimento solo parziale della
domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo
della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la ridu-
zione della somma o del bene attribuito non consegua ad un
adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera
della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il
giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di
meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell’intera
domanda. 
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Rassegna delle massime
della Cassazione civile

ASSICURAZIONI

Assicurazione obbligatoria – Responsabilità civile – Circolazione
dei veicoli – Azione del danneggiato nei confronti del proprie-
tario del veicolo e del suo assicuratore – Cause inscindibili –
Conseguenze – Ricorso per cassazione – Notificazione tempe-
stiva a una delle parti – Sufficienza – Notificazione tardiva ad
altra – Irrilevanza. (Cpc, articolo 331; legge 24 dicembre 1969 n.
990, articoli 18 e 23)
Qualora sia esercitata dal danneggiato l’azione diretta nei confronti del
proprietario responsabile e del suo assicuratore si configura una ipo-
tesi di litisconsorzio necessario. Dovendo, pertanto, nella fase di im-
pugnazione la controversia essere considerata inscindibile, ove una
parte venga pretermessa, deve disporsi, nei suoi confronti, la integra-
zione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 331 del Cpc, mentre la
proposizione di una impugnazione in via principale di una parte con-
sente alle altre di proporre impugnazione incidentale anche in via tar-
diva, ai sensi dell’articolo 334 del Cpc. Deriva da quanto precede,
pertanto, che se il ricorso per cassazione sia stato tempestivamente
proposto nei confronti di una delle parti, la notificazione tardiva del
ricorso stesso nei confronti di altra parte non importa la inammissi-
bilità del ricorso stesso (nei rapporti con questa ultima), ma ha valore
di atto di integrazione del contraddittorio.
· Sezione III, sentenza 3 luglio 2008 n. 18236 – Pres. Marrone; Rel.

Filadoro; Pm (diff.) Scardaccione

Assicurazione obbligatoria – Responsabilità civile – Circolazione
dei veicoli – Richiesta del danneggiato ex articolo 22 della legge
n. 990 del 1969 – Effetti – Conseguenze – Mora dell’assicura-
tore – Specifica domanda del danneggiato di responsabilità
dell’assicuratore – Necessità – Esclusione. (Cc, articoli 1218 e
1224, legge 24 dicembre 1969 n. 990, articolo 22)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deri-
vante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l’assicuratore, a se-
guito della richiesta del danneggiato formulata ex articolo 22 della
legge n. 990 del 1969, è direttamente obbligato ad adempiere nei con-
fronti del danneggiato medesimo il debito d’indennizzo derivante dal
contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta
giorni da detta norma previsto, l’assicuratore è in mora verso il dan-
neggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in
ordine all’an e al quantum della responsabilità del suo assicurato. In
tale caso l’obbligazione verso il danneggiato dell’assicuratore può su-
perare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per mala gestio co-
siddetta impropria) a titolo di responsabilità per l’inadempimento di
un’obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità di prova del
danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della
mora e al saggio degli interessi legali, e oltre questo livello in presenza
di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno mag-
giore. Inoltre per ottenere la corresponsione degli interessi e rivaluta-
zione oltre il limite del massimale non è necessario che il danneggiato
proponga già in primo grado nell’ambito dell’azione diretta anche una
domanda di responsabilità dell’assicuratore per colpevole ritardo, ma
è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora
l’assicuratore, richieda anche gli interessi e il maggior danno da sva-
lutazione ex articolo 1224 del Cc, ovvero formuli la domanda di inte-

grale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rap-
presentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al mas-
simale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e
spese. Deriva da quanto sopra, pertanto, che, in caso di in capienza
del massimale, la responsabilità dell’assicuratore non può che corre-
larsi alle conseguenze negative che il ritardo nell’adempimento della
sua obbligazione (che è, appunto, quella di pagamento del danno nei
limiti del massimale) ha provocato e, dunque, agli interessi e al maggior
danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli
interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo
entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico
dell’assicurato il risarcimento del danno ulteriore.
· Sezione III, sentenza 30 settembre 2008 n. 24331 – Pres. Preden;

Rel. Talevi; Pm (conf.) Russo

CIRCOLAZIONE STRADALE

Responsablità da sinistri stradali – Repentina ripartenza al sema-
foro proiettante luce verde – Scontro con veicolo proveniente
dal senso opposto – Concorso di colpa – Misura. (Cc, articolo
2054)
Costituisce imprudenza il repentino ripartire dalla linea di arresto se-
maforica allo scattare del verde, senza una previa verifica del fatto
che altri veicoli (o pedoni) si siano attardati – per un qualunque pos-
sibile motivo – nell’area dell’intersezione. In altre parole, il verde se-
maforico non autorizza una sorta di riflesso condizionato e non
esonera dall’obbligo di verifica della praticabilità della immediata ri-
presa della marcia. Ne deriva che nell’ipotesi di scontro ad un incrocio
tra un ciclomotore che, dopo essersi fermato all’incrocio per il rosso,
abbia – allo scattare del verde – immediatamente effettuato la mano-
vra di svolta a sinistra ed un’autovettura proveniente dal senso oppo-
sto che abbia attraversato l’incrocio a semaforo proiettante luce gialla,
la responsabilità della causazione dell’incidente deve essere attribuita
per il 75% al conducente dell’auto e per il 25% al conducente del ci-
clomotore (1). (L.Sca.)
· Tribunale di Milano, Sezione X, sentenza 7 giugno 2008, n. 7417 –

Giudice unico Borrelli
(1) La massima costituisce applicazione di uno dei principi informatori della

circolazione, quello sancito dall’art. 140 del Codice della strada, in forza del
quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire
pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso sal-
vaguardata la sicurezza stradale. Tale norma fondamentale deve essere te-
nuta presente in generale da tutti i conducenti dei mezzi marcianti su
strada indipendentemente dalla manovra posta in essere ed unitamente
alle concrete condizioni dello stato dei luoghi.

Responsabilità da sinistri stradali – Ricostruzione delle modalità
del sinistro – Accertamento di fatto – Insindacabilità – Limiti.
(Cc, articolo 2054; Cpc, articolo 360)
In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stra-
dale la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la
valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti,
l’accertamento e la graduazione della colpa, la esistenza o la esclu-
sione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti
e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali
sottratti al sindacato di legittimità, se il ragionamento posto a base
delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coe-
renza dal punto di vista logico giuridico.
· Sezione III, sentenza 3 luglio 2008 n. 18236 – Pres. Marrone; Rel.

Filadoro; Pm (diff.) Scardaccione



INFORTUNISTICA STRADALE n. 9-10-11-12 settembre-ottobre-novembre-dicembre 2008 17

Condotta di veicoli – Strade con lavori in corso – Prudenza esi-
gibile – Insidia o trabocchetto – Responsabilità della pubblica
amministrazione – Insussistenza. (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, ar-
ticolo 140)
L’utente stradale che, già in condizioni normali di tempo e di spazio,
è tenuto alla prudenza, deve prestare una maggiore e adeguata atten-
zione alla sede stradale percorsa, qualora su questa siano in corso dei
lavori, in modo da poter prevedere e riconoscere tempestivamente la
presenza di alterazioni del manto stradale, con la conseguenza che i
danni eventualmente subiti non sono riconducibili alla presenza del-
l’insidia o trabocchetto e, pertanto, non ascrivibili alla responsabilità
della pubblica amministrazione. (C.DiP.)
· Corte d’Appello di Palermo, Sezione I, sentenza 25 febbraio 2008, n.

204 – Presidente estensore Laurino

Norme di comportamento – Retromarcia – Rispetto delle con-
dizione di sicurezza. (Codice della strada, articolo 154, primo
comma, lett. A), e comma 3, lett. c))
La manovra di retromarcia, in qualsiasi luogo sia eseguita, pone in
essere una situazione di pericolosità per la quale si esige che la stessa
non venga effettuata quando il conducente del mezzo non sia in grado
di percepire o visivamente dominare tutto lo spazio retrostante da im-
pegnare e, quindi, di controllare la propria manovra in modo da evi-
tare collisioni. Il conducente del mezzo che si trovi nella situazione di
non dominare completamente lo spazio in cui andrà ad effettuare la
manovra, ha l’onere di astenersi dall’effettuarla ovvero di adottare tutti
gli accorgimenti idonei e sufficienti a realizzare situazioni di sicurezza
(come chiedere l’ausilio di una terza persona che gli indichi come
muovere il veicolo) al fine di effettuare la manovra senza pericolo per
altri utenti della strada, ivi compresi quelli che, per condotte impru-
denti o negligenti, possano venire a trovarsi sulla proiezione della
linea di arretramento senza essere viste.
· Giudice di pace di Palermo, Sezione II, sentenza 31 gennaio 2008,

n. 2267 – Giudice Tuccio

Obblighi a carico degli utenti della strada – Investimento di pe-
done – Attraversamento in prossimità di una curva – Violazione
della regola di ordinaria diligenza da parte del pedone – Ostacolo
alla visibilità – Responsabilità concorrente – Sussistenza. (Dlgs 30
aprile 1992 n. 285, articolo 190; cc, articolo 2054)
Dal momento che la condotta di chi si pone alla guida di un veicolo a
motore può essere considerata di pericolosità pari a quella di chi attra-
versa la strada senza prestare la dovuta attenzione, il legislatore ha in-
serito nel C.d.S. specifici obblighi di comportamento sia a carico dei
conducenti che dei pedoni, imponendo tanto agli uni quanto agli altri
di tenere un contegno conforme alle ordinarie regole di diligenza. Tutto
ciò comporta, come logica conseguenza, che, in caso di sinistro, sia ne-
cessario procedere ad una adeguata valutazione tanto della condotta
dell’automobilista che di quella del pedone, al fine di verificare l’effet-
tiva osservanza delle regole imposte dal codice da parte di ciascuno dei
soggetti coinvolti. Ciò posto, deve ritenersi in contrasto con la regola di
condotta fissata dall’art. 190 del Codice della strada, con conseguente
addebito della responsabilità concorrente, il comportamento di chi at-
traversi la strada all’altezza di una semicurva, costituendo di fatto la
curvatura di una strada un ostacolo che impedisce l’avvistamento del
pedone da parte dell’autoveicolo e che contribuisce senz’altro ad au-
mentare la probabilità che la persona in procinto di attraversare venga
a trovarsi proprio sulla traiettoria dell’automobile. (A.Cro.)
· Tribunale di Palermo, Sezione III, sentenza 20 febbraio 2008 n.

2002 – Giudice unico Palazzi

Sinistro cagionato da ignoti – Azione contro l’impresa desi-
gnata dalla CONSAP – Previa costituzione in mora della CON-
SAP – Funzione – Condizione di procedibilità – Sussistenza.
(Dlgs 7 settembre 2005 n. 209, articoli 287, 354 e 355; legge 24 di-
cembre 1969 n. 990, articolo 22)
Il nuovo codice delle assicurazioni prevede, quale condizione di pro-
cedibilità dell’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa designata
per la Garanzia delle vittime della strada, il preventivo inoltro della
richiesta in tal senso, a mezzo di raccomandata, alla Consap, affin-
ché questa possa valutare l’opportunità di intervenire nel futuro giu-
dizio anche in fase di appello; il mancato assolvimento di tale onere
giustifica, pertanto, una statuizione in termini di improcedibilità del
giudizio comunque instaurato, dal momento che la nuova normativa
non pone più i due destinatari della richiesta di risarcimento (ossia
Consap ed impresa designata) in rapporto di alternatività e, pertano,
risulta necessario, per agire in giudizio, costituire in mora sia all’uno
che all’altro ente. (C.DiP.)
· Giudice di pace di Palermo, sentenza 25 marzo 2008, n. 3627 –

Giudice Pellegrino

Scontro con veicolo non identificato – Inoltro della richiesta di
risarcimento alla CONSAP – Natura – Condizione di procedi-
bilità della domanda di risarcimento – Sanabilità in caso di
omissione – Condizioni. (Cpc, articolo 421; dlgs 7 settembre 2005,
n. 209, articolo 287)
L’art. 287, d.lgs. n. 209/2005, pur non imponendo al danneggiato
l’obbligo di convenire in giudizio la CONSAP Fondo di garanzia vit-
time della strada, tuttavia introduce la necessità dell’invio di un’ap-
posita richiesta in tal senso «anche» a tale ente. Il mancato
assolvimento di tale onere, qualora rilevato dal convenuto in tempo
utile, determina l’improcedibilità della domanda comunque propo-
sta, non trovando in tale evenienza applicazione la speciale sanatoria
prevista dall’art. 421 c.p.c., cui si può ricorrere solo quando l’avver-
sario non abbia già sollevato la questione relativa alla presenza di ir-
regolarità. (P.Mast.)
· Giudice di pace di Palermo, Sezione IX, sentenza 14 febbriao

2008, n. 1739 – Giudice Ciacciofera

Sinistri – Accertamento del grado di responsabilità – Principio
della regolarità causale – Implicazioni. (Cc, articoli 2043 e 2054)
Nel valutare il grado di responsabilità di ciascun conducente in caso
di sinistro il giudice deve utilizzare il principio della «regolarità cau-
sale», ossia verificare se l’evento dannoso sia o meno in un rapporto
di consequenzialità normale con il fatto illecito, al punto da esclu-
dere l’incidenza di ogni altro fattore. Ciò posto, qualora la collisione
tra due veicoli sia stata determinata da una repentina manovra di
sorpasso di una delle autovetture coinvolte, necessitata dalla pre-
senza di un ostacolo sulla corsia di marcia, il giudice potrà giungere
ad una conclusione in termini di esclusiva responsabilità del solo
autista dell’autovettura che abbia effettuato l’improvvisa manovra,
esclusivamente nel caso in cui, considerate le altre circostanze, ossia
le condizioni climatiche, di traffico, di luoghi, il rispetto della di-
stanza di sicurezza da parte del veicolo che precedeva, queste non
appaiano neanche verosimilmente come concause del prodursi
dell’evento. (P.Mast.)
· Giudice di pace di Palermo, Sezione I, sentenza 18 febbraio 2008,

n. 1884 – Giudice Drago

continua >
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Strada –  Insidie stradali – Affidamento del servizio di manuten-
zione a società di diritto privato – Effetti. (Cc, articolo 2051)
Qualora il Comune affidi il servizio di manutenzione delle strade cit-
tadine ad una società estranea alla sua organizzazione, il potere-do-
vere di vigilare sul suo corretto funzionamento si trasferisce
dall’amministrazione all’organismo di diritto provato, con la conse-
guenza che anche per gli eventuali sinistri causati dal mancato rifa-
cimento del manto stradale sarà l’ente affidatario ad essere ritenuto
responsabile e non il Comune. (P.Mast.)
· Tribunale di Palermo, Sezione III, sentenza 7 febbraio 2008, n. 532

– Giudice unico Spiaggia

Strada – Insidie stradali – Elementi della fattispecie – Impreve-
dibilità e non visibilità del pericolo – Conseguenze – Incompati-
bilità logica con il concorso di colpa del danneggiato. (Cc, articoli
1227 e 2043)
La nozione di insidia stradale presuppone la contemporanea presenza
di due distinti elementi, il primo, di carattere soggettivo, rappresentato
dalla non prevedibilità dell’evento, il secondo, di tipo oggettivo, costi-
tuito dalla non visibilità del pericolo, in quanto tale qualificabile come
occulto. Tale essendo la premessa, è giocoforza concludere che non sia
conciliabile con tale concetto la regola contemplata nell’art. 1227,
primo comma, c.c., dal momento che l’imprevedibilità che caratterizza
tale situazione di pericolo esclude già in astratto la configurabilità in
capo al danneggiato di uno stato soggettivo riconducibile alla nozione
di colpa. (P.Mast.)
· Giudice di pace di Palermo, Sezione VIII, sentenza 8 gennaio 2008,

n. 145 – Giudice Cerniglia

Strada – Insidie stradali – Natura della responsabilità – Motiva-
zioni.. (Cc, articoli 2043 e 2051)
Il risarcimento del danno derivante dall’omessa manutenzione delle
strade (c.d. insidie stradali) deve essere ricondotto nell’alveo dell’art.
2051 c.c. e non valutato alla stregua del generale rimedio di cui all’art.
2043, ciò sul presupposto che solo attraverso il primo tipo di soluzione
si realizza, nella pratica, la perequazione della posizione del cittadino
con quella della pubblica amministrazione, la quale, in materia di re-
sponsabilità, non può invocare alcuna posizione di privilegio.
(P.Mast.)
· Tribunale di Palermo, Sezione I, sentenza 4 febbraio 2008, n. 422 –

Giudice unico Spadaro

GARANZIE PATRIMONIALI

Azione surrogatoria – Natura – Conseguenze – Onere della parte
che la propone – Contenuto. (Cc, articolo 2900)

Dato che l’azione surrogatoria costituisce una eccezione al principio
secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui
in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, a
evitare che la controparte non sia posta in grado di individuare imme-
diatamente l’esercizio di tale specifica azione e confidi, quindi, nella
possibilità di limitarsi a contrapporre il predetto principio, è necessa-
rio che chi agisce ex articolo 2900 del Cc manifesti chiaramente: a)
che ha intenzione di esercitare in nome proprio diritti e azioni spet-
tanti verso terzi al proprio debitore; b) che quest’ultimo è rimasto
inerte; c) che non si tratta di diritti o azioni che, per loro natura o per
disposizione di legge non possono essere esercitati se non dal loro ti-
tolare.

· Sezione III, sentenza 30 settembre 2008 n. 24331 – Pres. Preden;
Rel. Talevi; Pm (conf.) Russo

RESPONSABILITÀ CIVILE

Autolesioni dell’alunno – Responsabilità contrattuale dell’inse-
gnante e della scuola – Sussistenza. (Cc, articoli 1218, 2048,
comma 2 e 2043)
Le controversie instaurate per il risarcimento del danno da autole-
sione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, una volta
esclusa la presunzione di responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c.,
si devono ricondurre al disposto generale dell’art. 2043 c.c. o, trat-
tandosi di incidente avvenuto durante il tempo di affidamento del-
l’alunno alla struttura scolastica, alla responsabilità contrattuale,
atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della do-
manda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla
scuola, determini l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale
sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’al-
lievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in
tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri
danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto
scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale,
un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel
quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno spe-
cifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si
procuri da solo un danno alla persona (1). (C.DiP.)
· Tribunale di Milano, Sezione X, sentenza 21 giugno 2008, n. 8088

– Giudice unico Spinnler
(1) Nel caso di specie, l’incidente si è verificante durante lo svolgimento di

una partita di pallavolo, che, per quanto prevista nei programmi scolastici
e praticata a scuola, presenta un certo rischio sportivo, che non è elimina-
bile, neppure con l’adozione delle più rigorose norme di controllo e di pru-
denza, e che non può gravare sull’insegnante di educazione fisica che abbia
rispettato le necessarie regole di prudenza.

Domanda per lite temeraria – Termine per proporla – Comparsa
conclusionale – Tardività. (Cpc, articolo 96; cc, articoli 1176, comma
2 e 2236)
La domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex
art. 96 c.p.c., da considerarsi tardiva se formulata solo in sede di com-
parsa conclusionale, deve comunque contenere l’indicazione degli
elementi di diritto e delle ragioni di fatto sui quali si fonda. (C.DiP.)
· Tribunale di Monza, sentenza 1 luglio 2008, n. 1955 – Giudice unico

D’Aietti

Insidia e trabocchetto – Efficienza causale del comportamento
del danneggiato – Instabilità motoria dell’anziano – Fatto noto-
rio – Sussistenza. (Cpc, articolo 115, comma 2; c.c. articoli 2051 e
2043)
Il fatto che con il progredire dell’età il sistema motorio e quello senso-
riale (oltre che quello cognitivo) perdono parte della propria efficienza
e si determina, quindi, una diminuzione della mobilità degli arti (oltre
che del tronco) e della capacità di rispondere prontamente agli stimoli
del mondo esterno, può essere considerato nozione di fatto che rientra
nella comune esperienza ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.c.. Da tali
elementi, che consentono di ipotizzare una diminuita capacità di rea-
zione ad eventi quali le imperfezioni del percorso, gli urti contro ostacoli
o le incertezze del passo in occasione di deformazioni del manto stra-
dale, si può ragionevolmente supporre come alcuni ostacoli causino la
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perdita dell’equilibrio e la caduta non per un loro carattere insidioso
ma solo perché il soggetto, per l’età avanzata, non ha saputo perce-
pirli come avrebbe fatto qualsiasi altra persona e non ha potuto rea-
gire ad essi come avrebbe fatto qualsiasi altra persona (1). (C.DiP.)
· Tribunale di Milano, Sezione X, sentenza 12 giugno 2008, n. 7687

– Giudice unico Del Prete
(1) Nel caso di specie la danneggiata aveva 72 anni.

Danno – Causato da cose in custodia – Presunzione di colpa –
Contenuto – Rilevanza della condotta del custode – Esclusione.
(Cc, articolo 2051)
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista
dall’articolo 2051 del Cc, ha carattere oggettivo e perché possa con-
figurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la
cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la
condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
La nozione di custodia nel caso rilevante, infatti, non presuppone né
implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto
per il depositario e funzione della norma, d’altro canto, è quella di
imputare la presunzione non sarebbe operativa). Per tal via, infatti,
si introduce un criterio del tutto privo di logica atteso che la presun-
zione della effettiva possibilità di esercizio del potere di fatto proprio
della custodia sulle strade del demanio comunale posto all’interno
della perimetrazione del centro abitato si lega non alla importanza
della zona urbana, ma alla presenza di quelle opere di urbanizzazione
e di pubblici servizi che implicano un più stringente dovere di ma-
nutenzione, di vigilanza e controllo, che determinano, di fatto, l’ef-
fettivo esercizio di queste attività.
· Sezione III, sentenza 15 settembre 2008 n. 23680 – Pres. Fantac-

chiotti; Rel. Fantacchiotti; Pm (diff.) Velardi

Danno – Causato da cose in custodia – Strade – Enti pubblici
non territoriali – Responsabilità – Sussiste – Consorzio indu-
striali con compiti di gestione di aree industriali. (Cc, articolo
2051)
La regola generale che – in caso di pubblica amministrazione – lega
la responsabilità del custode, ex articolo 2051 del Cc, a una situa-
zione di effettiva possibilità di custodia trova applicazione anche con
riguardo alle strade di enti pubblici non territoriali che, indipenden-
temente dalla proprietà, le gestiscono e, a maggior ragione, alle strade
dei privati aperte al pubblico transito. Tra queste quelle dei consorzi
industriali con compiti di gestione delle aree industriali. Per questi
enti la custodia di fatto è necessariamente attiva, rientrando proprio
nella funzione del consorzio, che è appunto quella di gestione e ma-
nutenzione delle infrastrutture necessarie alla destinazione indu-
striale dell’area. In particolare la possibilità della custodia non può
disconoscersi per le strade che sono appunto la principale infrastrut-
tura dell’area e, in particolare, per le strade poste all’interno del pe-
rimetro del centro abitato, in relazione alle quali la destinazione a uso
pubblico rende necessaria quella medesima attenzione imposta al
comune per il demanio stradale che allo stesso fa capo.
· Sezione III, sentenza 15 settembre 2008 n. 23680  – Pres. Fantac-

chiotti; Rel. Fantacchiotti; Pm (diff.) Velardi

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA

Danno da cenestesi lavorativa – Ricomprensione del danno bio-
logico e non in quello patrimoniale – Legittimità. (Cc, articoli
2043, 2054 e 2056)

Il cosiddetto danno da cenestesi lavorativa, il quale si identifica con
il maggiore sforzo richiesto per compiere le stesse attività svolte
prima del sinistro, non incidendo sul reddito della persona offesa,
non si risolve in una diminuzione patrimoniale ma in una compro-
missione dell’essenza biologica dell’individuo, liquidabile come
danno alla salute attraverso l’«appesantimento» del valore monetario
di ciascun punto di invalidità. La liquidazione di tale tipo di danno
non comporta di per sé il risarcimento di quello patrimoniale da in-
capacità lavorativa specifica. Quest’ultimo, infatti, scatterà solo nel
caso in cui verrà provato che il soggetto leso svolgeva o, trattandosi
di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente
avrebbe svolto un’attività produttiva di reddito. (C.DiP.)
· Tribunale di Lodi, sentenza 6 agosto 2008, n. 561 – Giudice unico

Procoli

RISARCIMENTO DEL DANNO

Danno morale – Per la morte di un congiunto causata da un
atto illecito – Parenti della vittima – Risarcibilità dei danni mo-
rali – Presupposti – Fattispecie in tema di sinistro stradale. (Cc,
articolo 2059)
Ai fini della risarcibilità dei danni morali per la morte di un con-
giunto causata da un atto illecito, non è sufficiente l’esistenza di un
rapporto di parentela, ma occorrono ulteriori circostanze atte a far ri-
tenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un
effettivo valido sostegno morale. Siffatta tutela risarcitoria, infatti,
non può estendersi a tutti i soggetti che, pur avendo perduto un af-
fetto, non potevano tuttavia lamentare anche il venir meno di un so-
stegno morale concreto. (F.Cia.)
· Tribunale di Milano, Sezione XI, sentenza 19 dicembre 2007, n.

12114 – Giudice unico Maddaloni

Danni da emotrasfusioni – Azione del danneggiato – Legittima-
zione passiva – Ministero della salute – Sussistenza. (Cc, articolo
2043; legge n. 592/1967)
Legittimato passivo nei giudizi di responsabilità per danni conse-
guenti ad emotrasfusione è il Ministero della Salute. Ciò in quanto il
legislatore ha, con varie norme succedutesi nel tempo, ma tutte di
analogo contenuto, deferito a tale organo di vertice dell’apparato am-
ministrativo statale i poteri-doveri di vigilanza in ordine alla raccolta,
preparazione, conservazione e distribuzione di sangue umano per
uso trasfusionale ed emoderivati. (P.Mast.)
· Tribunale di Palermo, Sezione III, sentenza 5 febbraio 2008, n. 463

– Giudice unico Di Pisa

Danni in materia civile – Perdita della capacità lavorativa – Mu-
tamento di mansioni – Risarcibilità – Condizioni. (Cc, articoli
2043, 2059 e 2103)
Non ogni mutamento di mansioni determinato dalla menomazione fi-
sica sofferta in conseguenza di un sinistro dà luogo ad una ipotesi di
danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. Invero una
riduzione del reddito si verifica solo allorché il lavoratore sia adibito
a mansioni che corrispondono ad una qualifica inferiore a quella pre-
cedentemente rivestita, dal momento che solo in tal caso la modifica
del rapporto lavorativo incide anche sulla retribuzione che gli dovrà
essere corrisposta. Ne deriva da ciò che deve escludersi la sussistenza
della fattispecie del danno in parola ogni qual volta il soggetto sia
stato sì adibito a mansioni differenti, ma corrispondenti ad una 

continua >
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qualifica equivalente a quella precedentemente rivestita, dal mo-
mento che in una simile evenienza il livello retributivo resterà inva-
riato.  (P.Mast.)
· Tribunale di Palermo, Sezione III, sentenza 18 febbraio 2008, n.

806 – Giudice unico Di Pisa

Danno da cose in custodie – Natura oggettiva del titolo di re-
sponsabilità – Bene demaniale – Configurabilità. (Cc, articolo
2051)
La responsabilità per danni da cose in custodia ha carattere oggettivo
anche quando il bene da custodire abbia natura demaniale; ciò posto
il Comune potrà essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal pe-
done scivolato a causa del dissesto di un marciapiedi senza che rilevi
al riguardo la sua condotta e l’osservanza o meno, da parte sua, del-
l’obbligo di vigilanza. (P.Mast.)
· Giudice di pace di Palermo, Sezione IX, sentenza 13 febbraio 2008,

n. 1633 – Giudice Ciacciofera

Danno alla persona – Minore – Non svolgente attività lavorativa
– Liquidazione – Criteri – Valutazione equitativa – Ammissibilità
– Scelta tra quella che potrà essere la futura attività e il triplo
della pensione sociale – Insindacabilità in cassazione – Condi-
zioni. (Cc, articoli 2043 e 1226)
Quando un minore, non svolgente attività lavorativa, subisca, in con-
seguenza di un sinistro, lesioni personali con postumi permanenti
che il giudice di merito ritiene destinati a incidere sulla sua specifica
capacità lavorativa futura (in base a una valutazione che può essere
basata – in assenza di specifici elementi di convincimento in senso
contrario – anche semplicemente su presunzioni fondate sull’id quod
plerumque accidit, in relazione alla particolarità della fattispecie con-
creta, senza che sussista invece la necessità si una prova specifica e
assolutamente rigorosa, di regola impossibile), il relativo danno da ri-
sarcire – consistente nel minore guadagno che il minore percepirà ri-
spetto a quello che avrebbe percepito se la sua capacità lavorativa
non fosse stata menomata – può essere determinata ex articolo 1226
del Cc, dal giudice, in base al tipo di attività che presumibilmente il
minore eserciterà, secondo criteri probabilistici, tenendo conto so-
prattutto degli studi intrapresi e delle capacità e inclinazioni mani-
festate dal minore, nonché (secondariamente) dalla posizione
economico-sociale della famiglia. Ove il giudice di merito non ritenga
di avvalersi di tale prova presuntiva, in quanto non sono emerse ri-
sultanze istruttorie idonee a costituire valide basi per la valutazione
stessa, può ricorrere, sempre in via equitativa, al criterio del triplo
della pensione sociale. La scelta tra l’una o l’altro, costituisce un giu-
dizio tipicamente di merito, ed è, pertanto, insindacabile, in sede di
legittimità, se congruamente motivata. 
· Sezione III, sentenza 30 settembre 2008 n. 24331 – Pres. Preden;

Rel. Talevi; Pm (conf.) Russo

Morte dei congiunti – Danno patrimoniale – Figli minori – Ces-
sazione del danno con il raggiungimento della maggiore età –
Esclusione – Fattispecie. (Cc, articoli 1123, 2043 e 2056)
Il raggiungimento da parte dei figli della maggiore età e dell’idoneità
al lavoro produttivo non segna un limite invalicabile alla risarcibilità
del danno derivato dalla morte del genitore, stante l’aspettativa dei
superstiti di poter beneficiare degli eventuali risparmi che il defunto
avrebbe costituito con la parte del reddito non destinata a proprie
spese o alla famiglia. (In applicazione del principio di cui sopra la Su-
prema corte ha ritenuto che con accertamento logicamente motivato

e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità, il giudice del merito
aveva considerato che «tenuto conto delle modeste condizioni econo-
miche della famiglia, desumibili dal reddito del capo famiglia, il
padre avrebbe continuato a sovvenzionare il figlio fino a un paio di
anni dopo il raggiungimento della maggiore età di questi, epoca in
cui, verosimilmente il figlio avrebbe raggiungo l’indipendenza eco-
nomica»).
· Sezione III, sentenza 3 luglio 2008 n. 18236 – Pres. Marrone; Rel:

Filadoro; Pm (diff.) Scardaccione

Perdita di chance – Risarcibilità – Condizioni – Dimostrazione
della concreta utilizzazione della chance – Necessità – Esclu-
sione – Conseguenze. (Cc, articolo 2043)
Quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e
di calcolo probabilistico, della esistenza di una chance di consecu-
zione di un vantaggio in relazione a una determinata situazione giu-
ridica, la perdita di tale chance è risarcibile come danno alla
situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimo-
strazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presun-
tivamente o probabilmente determinato la consecuzione del
vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale conse-
cuzione. La idoneità della chance a determinare presuntivamente o
probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, vi-
ceversa, rilevante solo ai fini della concreta individuazione e quan-
tificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa,
posto che nel primo caso il valore della chance è certamente mag-
giore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che,
del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso,
all’esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance
rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assi-
curarla.
· Sezione III, sentenza 18 settembre 2008 n. 23846 – Pres. Marrone;

Rel. Frasca; Pm (conf.) Destro

SANITÀ

Danno alla persona – Omissione di diagnosi – Processo mor-
boso terminale – Esclusione della facoltà per il soggetto di com-
piere alcuna scelta – Danno – Sussiste. (Cc, articolo 2043)
L’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in
quanto nega al paziente di essere messo nelle condizioni per sce-
gliere, se possibilità di scelta vi sia, che fare, nell’ambito di quello
che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della sa-
lute residua fino all’esito infausto, e anche di essere messo in condi-
zione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato
l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche nel che quell’essere si
esprime, in vista e fino a quell’esito, integra l’esistenza di un danno
risarcibile alla persona.
· Sezione III, sentenza 18 settembre 2008 n. 23846 – Pres. Marrone;

Rel. Frasca; Pm (conf.) Destro

Danno alla persona – Omissione di diagnosi – Processo mor-
boso terminale – Intervento palliativo – Danno – Sussiste. (Cc,
articolo 2043)
L’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul
quale sia possibile intervenire solo con un intervento c.d. palliativo,
determinando un ritardo della possibilità di esecuzione di tale inter-
vento, cagiona al paziente un danno alla persona per il fatto che nelle
more egli non ha potuto fruire di detto intervento e, quindi, ha do-
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vuto sopportare le conseguenze del processo morboso e particolar-
mente il dolore, posto che la tempestiva esecuzione dell’intervento
palliativo avrebbe potuto, sia pure senza la risoluzione del processo
morboso, alleviare le sue sofferenze.
· Sezione III, sentenza 23 settembre 2008 n. 23846 – Pres. Marrone;

Rel. Frasca; Pm (conf.) Destro

Danno alla persona – Omissione di diagnosi – Processo mor-
boso terminale – Tardiva esecuzione di un intervento chirurgico
– Diritto al risarcimento – Sussiste – Condizioni. (Cc, articolo
2043)

L’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale,
quando abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chi-
rurgico che normalmente sia da praticare per evitare che l’esito de-
finitivo del processo morboso si verifichi anzitempo prima del suo
normale decorso, e risulti per effetto del ritardo, oltre alla verifica-
zione dell’intervento in termini più ampi, anche che sia andata in
conseguenza perduta dal paziente la chance di conservare durante
quel decorso una migliore qualità della vita e la chance di vivere al-
cune settimane o alcuni mesi di più rispetto a quelli poi vissuti, in-
tegra la esistenza di un danno risarcibile alla persona.
· Sezione III, sentenza 23 settembre 2008 n. 23846 – Pres. Marrone;

Rel. Frasca; Pm (conf.) Destro

ROMA - Destino inesorabile per otto su dieci. Denun-
ciati e trascinati in tribunale per sospetta malpractice. Ac-
cusati di aver sbagliato. Un rischio che i chirurghi devono
mettere in preventivo e dal quale cercano di difendersi
con tutte le armi. Ricorrendo ad esempio alla cosiddetta
medicina difensiva, cioè prescrivendo al paziente cure, ri-
coveri, esami che in cuor loro ritengono superflui ma che
risulterebbero solidi scudi in caso di processo. Ogni
anno il sistema sanitario pubblico sborsa tra 12 e 20 mi-
liardi per analisi di tipo precauzionale. Una proposta di leg-
ge appena depositata ha l'obiettivo di alleggerire «il di-
sagio di fronte alla crescita prepotente del contenzioso
medico legale e alla richiesta di risarcimento a tutti i co-
sti».

Un progetto di depenalizzazione dell'errore me-
dico annunciato già a giugno dal sottosegretario al
Welfare Fazio, e auspicato dalle categorie dei camici
bianchi, chiamati da famiglie e pazienti a sostenere bat-
taglie giudiziarie infinite che in quasi 9 casi su 10 si con-
cludono con l'assoluzione. Primi firmatari Iole Santelli (vi-
cepresidente commissione Affari Costituzionali) e Giusep-
pe Palumbo (presidente Affari sociali), entrambi Pdl, il prov-
vedimento introduce nel codice penale e civile una serie
di aggiunte e nuovi articoli che definiscono la colpa pro-
fessionale legata ad un atto medico e chiariscono i mec-
canismi del nesso di causalità. «Ora la giurisprudenza non
dà margini di certezza, i tribunali decidono in modo di-
screzionale, non c'è uniformità e i cittadini possono fare

causa contro tutti e tutto», spiega la Santelli. «Un conto
sono imperizia e negligenza che continueranno ad
essere punite e resteranno nell'ambito penale — aggiunge
Palumbo —. Un altro sono gli errori che non derivano da
omissioni o superficialità tecnico scientifica. E allora la cau-
sa è civile».

Insomma, sarà meno automatico per i cittadini ci-
tare il dottore in giudizio. La legge si affianca a quella
già in discussione al Senato, avviata da Antonio Tomassini.
Obiettivi «modesti», si spiega nella premessa: «Alleggerire
la pressione psicologica sul medico e l'animo a volte ven-
dicativo del paziente nei confronti dei sanitari, accelerare
la soluzione delle vertenze giudiziarie». Particolare impor-
tanza viene attribuita alle caratteristiche dei periti, al ruolo
delle assicurazioni e al consenso informato. Un anno di
carcere per chi «sottopone una persona contro la sua vo-
lontà a un trattamento arbitrario». «Siamo il Paese col mag-
gior numero di denunce contro la categoria, assieme al
Messico — lamenta Rocco Bellantone, segretario della so-
cietà italiana di chirurgia —. Solo in Italia i reati medici ven-
gono puniti penalmente, altrove si dà per scontato che
chi opera o prescrive una cura non ha un atteggiamento
lesivo. Quando sbagliamo siamo accomunati a chi com-
mette un omicidio in stato di ubriachezza». Tra gli specia-
listi più tartassati, i ginecologi-ostetrici, su cui pesa la dop-
pia responsabilità di mamma e bambino. Tra le contesta-
zioni più frequenti, il ritardato cesareo.

Margherita De Bac ■

PER I CITTADINI SARÀ MENO AUTOMATICO POTER CITARE I MEDICI IN GIUDIZIO

«L’errore non sarà più reato», 
pronta la legge per i dottori

Nove cause su dieci si concludono con l’assoluzione. Santelli: depenalizziamo.
Ma imperizia e negligenza resteranno punite.

16 novembre 2008
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Con la sentenza del 28 ottobre 2008, n. 25883 la Sezione lavoro
della suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il lavoratore
non ha alcun diritto al cambiamento di mansioni nel caso non
sia più fisicamente idoneo allo svolgimento di quelle per cui è
stato assunto.
Ovviamente, resta ferma la possibilità del lavoratore di essere im-
piegato in compiti equivalenti, prima che l’azienda decida di re-
cedere dal contratto di lavoro per la sopravvenuta infermità per-
manente del dipendente. In altre parole, non esiste un diritto del
lavoratore che si sia venuto a trovare – per sopravvenuta
invalidità – nell’impossibilità di svolgere le proprie precedenti man-
sioni, ad essere adibito a compiti differenti. Allo stesso tempo
Dunque dato che il datore di lavoro non è tenuto a cambiare a
tal fine la propria organizzazione lavorativa, il cambiamento di
mansioni è possibile solo a discrezione del datore di lavoro.

FATTO E DIRITTO - Un dipendente di una azienda alimentare
aveva convenuto in giudizio la società lamentando di avere la-
vorato con la qualifica e le mansioni di piazzista venditore e di
essere stato, in questa qualità, vittima di numerose rapine, di cui
una più grave.
Tali eventi, aggiungeva, gli avevano provocato gravi ripercussioni
sulle sue condizioni fisiche e psichiche e per questo aveva chiesto
che fosse dichiarata l'illegittimità del comportamento del datore
di lavoro che non aveva accolto le sue richieste di essere
assegnato ad altre mansioni, e non aveva rimosso le cause che
avevano determinato l'insorgenza del suo stato di salute.
Alla luce di quanto esposto chiedeva anche che il datore di lavoro
fosse condannato a risarcirgli il danno biologico e ad assegnarlo
a mansioni compatibili con il suo stato fisico e psichico.

LE RAGIONI DELLA SOCIETÀ - La società si costituiva resi-
stendo alla pretesa, e su sua istanza, veniva autorizzata la
chiamata in causa della società assicuratrice che, a sua volta, si
costituiva eccependo l'estraneità della polizza assicurativa
rispetto all'evento oggetto di causa, e concludeva per il rigetto
della domanda.

LE DECISIONI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO E DELLA
CORTE D’APPELLO - Il giudice di primo grado aveva dichiarato
cessata la materia del contendere relativamente alla domanda
di assegnazione a nuove mansioni e rigettato la domanda di ri-
sarcimento del danno biologico, con conferma anche della corte
di Appello.
Avverso la sentenza d'appello, il dipendente allora è ricorso in Corte
di Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Per la Corte
di Cassazione il ricorso non è fondato e non può trovare acco-
glimento in quanto le critiche svolte sono sostanzialmente inam-
missibili ed anche nel merito la motivazione espressa dalla Corte
d'Appello appare completa, logica e coerente ed il ricorso
risulta infondato in quanto l'attività cui era adibito il dipendente,
quella di piazzista di prodotti alimentari, non può essere consi-
derata specificamente pericolosa, ragion per cui effettivamente
non sembrano sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art.
2087 del codice civile.
Né il dipendente aveva dimostrato che in concreto la ditta avesse
imposto che l'attività fosse svolta con modalità tali da comportare
specifiche situazioni di pericolo.
Per la Corte di Cassazione il dipendente non aveva indicato molte
cose nel ricorso: le modalità e le condizioni di esercizio delle proprie
mansioni, le circostanze di fatto e le modalità delle rapine e se
queste fossero dirette a denaro o beni personali del dipendente
o alla merce che era nel furgone, o comunque a denaro o beni
della ditta, in quali e quante occasioni aveva chiesto - ai superiori
di essere trasferito ad altre mansioni, che gli sarebbero state sem-
pre rifiutate, le modalità di insorgenza della malattia depressiva
lamentata e la sua indipendenza da altri fattori, familiari o di altro
genere, le modalità e le cause verosimili degli aggravamenti in-
tervenuti, se anche dopo il trasferimento ad un altro deposito
si era verificato un aggravamento della malattia e con quali mo-
dalità, se anche dopo il trasferimento avesse subito altre rapine
e se queste abbiano, o meno, comportato degli aggravamenti
della patologia.
Per la Corte di Cassazione quindi si trattava dei normali pericoli
connessi, genericamente, in qualche misura a qualsiasi attività
di lavoro, in sostanza al vivere e all'operare, non di un pericolo
specifico connesso al lavoro e derivante dal lavoro, come presup-
posto dall'art. 2087. 
Non può trovare accoglimento perciò, appunto per mancanza
dei presupposti logico giuridici una richiesta di risarcimento del
danno, sotto qualsiasi profilo prospettato, neppure come danno
biologico, oppure alla personalità, ecc..
Per la Corte di Cassazione,i In ogni caso, non risulta dimostrato,
in linea di fatto, che l'interessato fosse divenuto incapace di svol-
gere le proprie mansioni, e soprattutto, non sussiste un diritto del
dipendente che si sia venuto a trovare, per sopravvenuta
invalidità, nell'impossibilità di svolgere le proprie precedenti man-
sioni, ad essere adibito a mansioni differenti, né il datore di lavoro
è tenuto a modificare a questo fine la propria organizzazione di
lavoro. Per questo la Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso
infondato, e lo ha quindi rigettato. ■

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA DEL 28 OTTOBRE 2008, N. 25883

Cambio di mansioni per sopravvenuta 
inidoneità fisica: non è un diritto

Il dipendente deve dimostrare semmai che l’attività svolta è stata specificamente pericolosa
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ELABORATI DALLA CASSAZIONE I CRITERI 

PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL MINORE 

CHE NON SVOLGE ATTIVITÀ LAVORATIVA

LA MASSIMA

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sentenza 30 settembre 2008, n. 24331

(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore A. Talevi)

RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - POSTUMI PERMANENTI CONSEGUENTI A SINISTRO STRADALE - MINORE NON
SVOLGENTE ATTIVITÀ LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO – CRITERI. La Terza Sezione civile, pronunciandosi in tema di
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ha consolidato e perfezionato
un principio, già introdotto da Sez. III, n. 23298 del 14.12.2004, riguardante il tema della commisurazione del danno derivante al minore
non svolgente alcuna attività lavorativa. Al riguardo ha affermato che quando detto minore subisca, in conseguenza di un sinistro stradale,
lesioni personali con postumi permanenti, incidenti sulla capacità lavorativa futura, il relativo danno da risarcire - consistente nel minor
guadagno che il minore percepirà rispetto a quello che avrebbe percepito se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata - può
esser determinato ex art. 1226 c.c. in base al tipo di attività che presumibilmente il minore eserciterà, secondo criteri probabilistici,
tenendo conto degli studi intrapresi e delle inclinazioni manifestate dal minore stesso, nonchè della posizione economico-sociale della
famiglia. Ove il giudice di merito non ritenga di avvalersi di tale prova presuntiva, può ricorrere, in via equitativa, al criterio del triplo della
pensione sociale. La scelta tra l'una o l'altro, di merito, è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata. Nella stessa pro-
nuncia trovasi anche affermato, conformemente a rv. 600386, che l'assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ex
art. 22 della legge n. 990 del 1969, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d'indennizzo
derivante dal contratto di assicurazione e che, una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma previsto, egli è in mora verso
il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all' "an" ed al "quantum" della responsabilità dellʼassi-
curato. In tal caso l'obbligazione verso il danneggiato dell'assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per
"mala gestio" cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità
di prova del danno, quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo
livello in presenza di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore.

LA MASSIMA

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sentenza 3 aprile 2008, n. 8564

(Sezione Terza civile, Presidente M. Varrone, Relatore R. Frasca)

CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNO JURE PROPRIO DEI GENITORI DEL DANNEGGIATO- DANNO MORALE E DANNO PATRI-
MONIALE FUTURO - SPETTANZA E LIQUIDAZIONE – CRITERI In tema di risarcimento del danno ai genitori di persona che abbia su-
bito, a causa di fatto illecito costituente reato, gravi lesioni personali, spetta sia il risarcimento del danno morale (il quale trova causa
immediata e diretta nel fatto dannoso), sia il risarcimento del danno patrimoniale futuro subito dagli stessi. La liquidazione di tale ultimo
danno dovrà essere accordata dal giudice quando risulti, anche in base a fatti notori e a dati di comune esperienza, che una contribuzione
della vittima in favore dei genitori, pur non attuale al momento del fatto, sarebbe stata possibile e verosimile, tenendo conto della con-
dizione economica dei genitori, della loro età e di quella del figlio, e della prevedibile entità di reddito di quest'ultimo.

CASSAZIONE, NO DANNO ESISTENZIALE
Sezioni civili unite, rientra in categoria 'non patrimoniale'

(ANSA) – ROMA 12 novembre 2008 – La Cassazione cancella il “danno esistenziale” dalla prassi giuridica
nella richiesta di risarcimenti per le lesioni alle persone. Lo hanno deciso le nove sezioni unite civili - chia-
mate a fare chiarezza sull'argomento - perchè, come si evince da alcune sentenze, il danno esistenziale se-
condo i giudici rientra nella categoria del “danno non patrimoniale” in senso ampio per il quale sono
chiesti risarcimenti per violazioni di diritti costituzionali.

– LA SENTENZA INTEGRALE è CONSULTABILE SUL SITO www.aneis.it –
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La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent.
36475/2008) ha stabilito che, in caso di lesioni riportate

dai cittadini per cadute sulle strade comunali dissestate, rischia
una condanna per lesioni colpose, il sindaco (con delega ai
lavori pubblici) e il responsabile dell'Ufficio tecnico
comunale. Secondo la Corte, in tali casi, la loro responsabilità
va ricondotta alla mancata verifica da parte loro circa la ma-
nutenzione delle strade. La Corte ha infatti affermato che
“la posizione di garanzia che il Sindaco e il responsabile del-
l’Ufficio Tecnico del Comune assumono sulla base di una ge-
nerale norma di diligenza che impone agli organi della am-
ministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano,
di vigilare nell’ambito delle rispettive competenze per

evitare situazioni di pericolo ai cittadini, situazioni di
pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non
adeguato controllo dello stato delle strade comunali”. “Non
è certo richiesto – prosegue la Corte – né al sindaco, né al
responsabile dell’Ufficio tecnico di effettuare perlustrazioni
o ronde di sorta, ma è sicuramente doveroso il loro attivarsi
per avere attraverso le varie articolazioni operative dei com-
petenti uffici, le informazioni necessarie sullo stato delle strade
comunali nonché per adottare i provvedimenti organizzativi
generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericolo
accertati o comunque segnalati”. 

2 ottobre 2008
Cristina Matricardi ■

Cassazione: cattiva manutenzione strade comunali?
Sindaco rischia condanna per lesioni colpose

Gli automobilisti che si trovano alla guida del proprio mez-
zodi notte e intendono effettuare il sorpasso dell'auto che

li precede, devono sempre lampeggiare. Lo ha stabilito la Quar-
ta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con la Sen-
tenza n. 40914/2008 ha precisato che “il conducente che in-
tenda effettuare di notte e in condizioni di scarsa visibilità il
sorpasso di altro veicolo è tenuto, prima di invadere la corsia
opposta, ad accertarsi, con i propri mezzi di illuminazione, che
nessun veicolo provenga in senso  contrario”. Nel caso di spe-
cie la Corte ha aggiunto che “l'uso, con le modalità consentite
dalla legge, degli abbaglianti da parte del […], era, al
contrario di quanto divisato dal primo giudice, esigibile non
solo in ossequio alle regole di comune prudenza, ma anche in
forza dell'obbligo imposto dal combinato disposto di cui ai com-
mi 1 e 4 dell’art. 153 cod. strad., nei confronti di chi
proceda fuori dai centri abitati e in zona priva di illuminazione
e, a maggior ragione, qualora tenga una velocità non parti-
colarmente moderata. S'intende che, onde  ovviare ai rischi

derivanti da situazioni impreviste, colui che si accinga a com-
piere la manovra di sorpasso in condizioni particolari di tempo
e di luogo, come quelle sopra descritte e ricorrenti nel caso
concreto, è legittimato a fare uso continuo dei fati abbaglianti
per sopperire alla mancanza di illuminazione pubblica, ma qua-
lora, lungo il percorso, incroci altro veicolo, ovvero segua a
breve distanza altro veicolo, non gli è interdetto, come si so-
stiene nella sentenza impugnata, anzi gli è consentito, ex art.
153 comma 4 cod. strad. – per contemperare il fine di accertare
la visibilità e la liberà dell'area antistante il veicolo sorpassante
ed il fine di non disturbare il conducente del veicolo da sor-
passare o quello del veicolo marciante in senso contrario – l'uso
intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti
utili allo scopo di evitare incidenti e per segnalare al veicolo
che precede l'intenzione di effettuare una manovra potenzial-
mente pericolosa, qual'è il sorpasso”. 

4 novembre 2008
Cristina Matricardi ■

Cassazione: sorpasso di auto nella notte? 
È obbligatorio il lampeggio

2 ottobre 2008Studio Cataldi
PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

9 km/h in sedia a rotelle sono troppi

Un altro caso ruota attorno ad una performante sedia a rotelle motorizzata, alla cui guida sedeva uno “Schumacher”

di 81 anni sorpreso a “scorrazzare” per Venezia, a ben 9 km l’ora contro i 6 previsti dal Codice; va sottolineato che in questo

caso i vigili non hanno emesso il famigerato verbale ma si sono limitati diffidare P.M. a circolare nelle strade più trafficate (?!?)

pena il sequestro del “mezzo”. Il vivace super-ottuagenario è stato invitato, nel caso avesse voluto proseguire a superare

i limiti, ad immatricolare la “monoposto” munendola di targa e di regolare assicurazione. Pare che l’uomo, decisamente incavolato,

abbia fatto tutte le sue rimostranze al Servizio Disabili del Comune di Venezia.

MULTE & RISATE
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Rigare la macchina del vicino di casa dopo un'accesa discus-
sione può costare fino a un anno di carcere o 309 euro di
multa. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto il ricorso

di una donna accusata di aver danneggiato con vistosi graffi sulla
carrozzeria un'auto nel cortile condominiale dopo una lite tra vicini.
Ribadita una decisione già presa in precedenza con le sentenze emes-
se sul caso dal Tribunale di Monza e dalla Corte d'Appello.
La Corte suprema ha reso definitiva la condanna a 100 euro di multa,
con il beneficio della sospensione condizionale, nei confronti di
una signora che, nel parcheggio condominiale, aveva graffiato l'auto
di un vicino. La seconda sezione penale ritenuto applicabile l'articolo
635 del Codice penale che prevede "la reclusione fino a un anno

o la multa fino a 309 euro nei confronti di chiunque distrugge, de-
teriora in tutto o in parte o rende inservibili cose mobili".  I giudici
hanno respinto al mittente le cause di giustificazione presentate
dalla signora brianzola, che si era difesa sostenendo che l'auto del
vicino era vecchia: i danni procurati con un'incisione sulla carroz-
zeria di un'auto non sono una "semplice alterazione estetica, ma
un'alterazione dell'integrità materiale del veicolo".  In poche parole,
la Cassazione ha deciso che se la rimozione dolosa della verniciatura
lascia il mezzo esposto "ai fenomeni atmosferici e di ossidazione",
procurando una grave danno al proprietario, si apriranno le porte
della prigione per almeno un anno o, in alternativa, si sborserà per
pagare una salata sanzione penale. ■

“Righi l’auto del vicino? In cella” 
Lo ha sentenziato la Cassazione

10 settembre 2008

14 novembre 2008

Vincenzo Altieri, 31 ottobre 2008

SANTA MARIA CAPUA VETERE - Un affare da oltre mezzo
milione di euro in poco più di un anno. Frode a compagnie as-
sicurative, referti medici contraffatti e testimonianze fasulle. Alle
spalle di questa ingegnosa organizzazione un gruppo di profes-
sionisti, tra medici ed avvocati, che, anche indirettamente, hanno
arreccato danni ingenti alla categoria di automobilisti casertani
costretti all'aumento delle polizze.

L'INDAGINE - E' nata nel 2006 a seguito di una denuncia pre-
sentata dalla Italiana Assicurazioni, insospettita dalla modalità
di alcuni incidenti e dalla reiterata presentazione degli stessi.
Inoltre, ricorrevano anche sempre gli stessi nomi, sia dell'avvocato
che del medico che stilava il referto. Ad intervenire è stato il co-
mando carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. Da qui la richiesta
da parte del Pm Giordano dell'arresto di 27 persone. Richiesta,
poi, accolta quasi interamente dal Gip: quattro persone sono finite
in carcere, sedici sono agli arresti domiciliari, due con l'obbligo
di dimora e solo cinque risultano indagati a piede libero.

LA MENTE - Il ruolo principale all'interno dell'organizzazione
sarebbe da attribuire all'infermiere Nicola Iodice, samamritano
che presta servizio presso l'ospedale di Capua. A lui spettava
l'arduo compito di mantenere i legami dell'associazione, ge-
stire i complici, dispensare i benefici delle operazioni e 'rin-

novare' l'attività.

L'ORGANIZZAZIONE - Gli avvocati, i cui nomi comparivano sem-
pre nelle pratiche, sono Antonio Casella, Stefano Chillemi e Mi-
chele Pugliese. La lista dei medici che avrebbero presentato false
certificazioni è composta da: Alfonso Alberico, Luigi Ventre, Gio-
vanni Iossa, Prisco Di Caprio e Giuseppe Tartaglione. A Carmine
Lisi, invece, spettava il duplice compito di redigere le perizie sulle
lesioni riportate dalle persone coinvolte nei falsi incidenti ma an-
che di tutelare i complici dall'operato dei magistrati e dei cara-
binieri. La segretaria Assunta Mele, poi diventata avvocato presso
lo studio di Antonio Casella, si occupava invece di gestire le pra-
tiche degli incidenti fasulli.

GLI INTERROGATORI - Partono in giornata, al tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, i primi interrogatori da parte del Gip Giu-
seppe Meccariello. I primi a comparire dinanzi al giudice
saranno Nicola Iodice, Antonio Casella, Stefano Chillemi ed Al-
fonso Alberico. Poi toccherà a Carmine Lisi mentre da lunedì, con
l'interrogatorio di Assunta Mele si provvederà a completare la
lista. La difesa è stata affidata agli avvocati Nicola Garofalo (Io-
dice), Vittorio Giaquinto e Bernardino Lombardi (Lisi), Michele
Spina (Mele), Giuseppe Stellato, Gennaro Ciero, Antonello
Fabbrocile e Guglielmo Ventrone per gli altri indagati. ■

Truffe assicurative: scattano gli interrogatori
In giornata compariranno Casella, Chillemi, Alberico, Iodice e Lisi. 

Da lunedì toccherà ad Assunta Mele e agli altri indagati. L'affare da mezzo milione di euro ha danneggiato,
seppur indirettamente, la classe degli automobilisti casertani
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Diritto pubblico, diritto della circolazione stradale:
(Avv. Alfredo Matranga)

GIUDICE DI PACE:
L’ECCESSO DI VELOCITÀ
SENZA DECRETO DEL PREFETTO 
SULLE STRADE PERICOLOSE 
VA CONTESTATO IMMEDIATAMENTE

Se l’infrazione per eccesso di velocità è accertata su
strade non indicate "come pericolose" dal Prefetto con
apposito decreto, il relativo verbale va contestato im-
mediatamente all’automobilista pena l'illegittimità.

È questo il principio con cui il GdP di Lecce, Avv.
Nicola Brunetti, ha annullato con sentenza depositata lo
scorso 13 ottobre il verbale elevato, attraverso autovelox,
per eccesso di velocità dai VV.UU. di Lecce, sulla strada Lec-
ce - Lequile.

Secondo il Giudice di Pace, l’art. 201 C.d.S, dopo la re-
cente modifica, ha escluso l’obbligo di contestazione im-
mediata delle infrazioni elevate attraverso autovelox nel
solo caso di strade indicate come pericolose dal Prefetto
competente con apposito decreto. 

Viceversa, nel caso del ricorrente non risulta dagli atti
che la strada Lecce - Lequile ove è stata rilevata l’infrazione
in questione rientri in tale casistica. Pertanto, al fine di evi-
tare la lesione del diritto del cittadino ad esporre
eventuali osservazioni e giustificazioni, l’infrazione
andava contestata immediatamente al ricorrente, così
come previsto sia dall’art. 200 comma 1 del Codice della

Strada, sia dalla Corte di Cassazione con pronuncia 1
Febbraio - 3 Aprile 2000 n. 4010. 

Inoltre, il Giudice ha censurato anche il modus ope-
randi dei VV.UU. di Lecce che non hanno indicato i motivi
che avrebbero reso impossibile la contestazione imme-
diata, quando invece questi a norma del CdS "devono
essere, con congrua e non generica né preordinata espo-
sizione, indicati nel verbale da notificare al trasgressore".
Nel verbale impugnato si legge infatti: "Velocità rilevata
con apposito apparecchio che consente la determina-
zione dell'illecito in tempo successivo dopo che il
veicolo oggetto della rilevazione è a distanza dal posto
di accertamento e comunque la pattuglia a valle, appo-
sitamente predisposta, era impegnata nella contestazio-
ne di altra violazione ai limiti di velocità". Tale motivazione
oltre che generica e "standardizzata", ha proseguito il Giu-
dice appare confusa e contraddittoria perché non è dato
capire se l'infrazione non è stata contestata immediata-
mente perché l'apparecchiatura consente la rilevazione
dell'illecito in tempo successivo o perché la pattuglia era
impegnata in altra contestazione.

Ha infine concluso il giudice rilevando come non può
ignorarsi che presso l'Ufficio del Giudice di Lecce pen-
dono centinaia di ricorsi contro il Comune di Lecce per
fattispecie identiche nelle quali i verbalizzanti hanno for-
nito sempre le medesime giustificazioni. 

Giudice di Pace di Lecce, Sentenza 13.10.2008

Newsletter Giuridica di Filodiritto, Numero 281 - 30 ottobre 2008 

L’eccesso di velocità non attribuisce

automaticamente la colpa di un in-

cidente. La Cassazione, in tema di re-

sponsabilità nella circolazione stradale,

preferisce cambiare corsia e sceglie una

linea più garantista. Nella sentenza 31

ottobre 2008 n. 40802, i giudici della

quarta sezione penale scelgono, infatti,

di valorizzare il criterio della “persona-

lità” sancito dall’articolo 27 della Costi-

tuzione; sposando e condividendo

l’indirizzo in base al quale «in materia

di incidenti da circolazione stradale,

l’accertata sussistenza di una condotta

antigiuridica di uno degli utenti della

strada con violazioni di specifiche

norme di legge o di precetti generali di

comune prudenza, non può di per sé far

presumere l’esistenza del nesso causale

tra il suo comportamento e l’evento dan-

noso, che occorre sempre provare e che

si deve escludere quando sia dimostrato

che l’incidente si sarebbe ugualmente

verificato senza quella condotta o che è

stato comunque determinato esclusiva-

mente da una condotta diversa».

Smentito, quindi – in nome di una in-

terpretazione più aderente ai principi

fondamentali – l’orientamento di legit-

timità – in vero risalente nel tempo –

che prevede una presunzione di colpe-

volezza a carico di quell’automobilista

che non adotti la cautela prescritta da

una precisa disposizione di legge

(quale, ad esempio, l’articolo 141 del

Dlgs 285/1995 che prescrive l’osser-

vanza di velocità moderata in partico-

lari condizioni). 
Be.D.

CIRCOLAZIONE STRADALE – Scelta più coerente con il precetto penale

La violazione dei limiti di velocità

Non sempre attribuisce la colpa del sinistro
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Prot. N. 20464/2008 Pistoia, ottobre 2008

AL SIG. QUESTORE DI PISTOIA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI PISTOIA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE 
GUARDIA DI FINANZA PISTOIA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE 
CORPO FORESTALE DELLO STATO PISTOIA

AL SIG. COMANDANTE SEZIONE POLIZIA STRADALE PISTOIA

AL SIG. COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE PISTOIA

AI SIGG. COMANDANTI POLIZIE MUNICIPALI 
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA LORO SEDI

OGGETTO: Problematiche relative all’applicazione di alcuni articoli del Co-
dice della Strada – Direttiva ai sensi dell’art. 11 numero 3.

Richiamando le valutazioni emerse nel corso della riunione tenutasi in questa
sede il giorno 30 settembre 2008, si riportano le modalità attuative ed appli-
cative alle quali attenersi nelle fattispecie sotto indicate per garantire unifor-
mità di indirizzo:

1. Art. 126/bis del Codice della Strada.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n° 27/20051 e del con-
solidato orientamento della locale giurisdizione, si deve procedere alla notifica
della violazione prevista dall’art. 126/bis, solo in presenza della definitività del
verbale che ne costituisce il presupposto. In particolare quindi:
- decorsi 60 giorni, in assenza di gravame;
- alla conclusione del contenzioso giurisdizionale o amministrativo.

2. Individuazione della data di invio per la notifica dei verbali (termine
dei 150 giorni)
a) Condividendo, anche in questo caso, il consolidato orientamento giurispru-
denziale si ritiene che l’unico elemento certo e legalmente utilizzabile per ri-
salire alla data di spedizione all’interessato entro il termine stabilito è quello
di invio dell’atto da parte dell’Ente Poste e non già quello della trasmissione
al Centro Servizi (benché lo stesso appartenga alle Poste) e/o altra struttura
pubblica o privata che effettuano attività di supporto nella gestione burocratica
delle sanzioni amministrative;
b) Nel caso in cui l’atto venga restituito con la dicitura “sconosciuto” e da una
successiva verifica all’ACI-PRA o alla Motorizzazione risulti comunque che
la residenza è sempre all’indirizzo cui è già stato inviato il verbale, la notifica
non può considerarsi validamente eseguita ai sensi dell’art. 201, comma 3 del
C.d.S.. In tale ipotesi occorre necessariamente procedere alla seconda notifica
così come stabilito dalla sentenza n. 346/1998 della Corte Costituzionale. In
ossequio a tale principio i Giudici di Pace della Provincia accolgono i ricorsi
avverso i verbali e le relative cartelle esattoriali emesse per difetto di notifica.

3. Accertamento di violazioni a seguito di incidenti stradali.

Gli eventuali verbali di contestazione delle violazioni devono necessariamente
contenere gli elementi oggettivi in base ai quali si è addivenuto all’accerta-
mento (essenziale ad es. l’individuazione e l’indicazione del punto d’urto)
anche in modo succinto ed eventualmente facendo espresso riferimento a più
specifiche indicazioni riportate nel rapporto sull’incidente.

4. Violazione art. 141 – Velocità non commisurata
È necessario riportare nel verbale gli elementi oggettivi in base ai quali si con-
testa la norma come stabilito altresì dalla stessa Corte di Cassazione: (Stridio
di gomme, presenza di passaggi pedonali, uscita scuole, tracce di frenata, ecc.)

5. Accertamento stato di ebbrezza art. 186 (Rif. Art. 379 del Regola-
mento).
Nei casi in cui il tasso alcolemico risulti dalle due prove essere una volta in-
feriore e una volta superiore rispettivamente a 0,50/ 0,80/ 1,50 grammi per
litro (g/l), al fine di ottenere due determinazioni concordanti, è necessario ef-
fettuare una terza prova.
Solo così sarà possibile adottare un corretto e difendibile provvedimento di so-
spensione della patente che, com’è noto, varia a seconda del tasso alcolemico,
anche negli effetti quali l’obbligatorietà della visita medica.

6. Artt. 186, 187, 189
Al fine di evitare l’aggravio di lavoro causato dalla richiesta di accesso agli
atti, peraltro di carattere penale, che richiedono comunque l’acquisizione del
nulla-osta da parte dell’Autorità Giudiziaria, non è più necessario procedere
all’informazione agli interessati dell’avvio del procedimento amministrativo
a seguito dell’accertamento e contestazione di quelle violazioni che configu-
rano ipotesi di reati (Circolare n. 6190/2008 del 17.3.2008 della Prefettura).

7. Art. 214 – Affidamento del mezzo al proprietario o al conducente del
veicolo sequestrato o fermato.
Tenuto conto delle successive implicazioni, si ricorda che l’affidamento in
custodia al proprietario o al conducente del veicolo sequestrato o fermato deve
essere oggetto di attenta valutazione da parte degli operatori di polizia che, di
volta in volta, devono tener conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi sia
dei soggetti trasgressori che delle circostanze di luogo e di tempo in cui ope-
rano. 
In tale contesto si ritiene che l’impossibilità di affidare in custodia il mezzo al
conducente/proprietario, perché sprovvisto dei prescritti requisiti, non confi-
guri, di per se stesso, “rifiuto”; resta inteso, comunque, l’obbligo dell’affida-
mento al custode acquirente autorizzato.
In ogni caso, ferma la necessaria consueta cortesia e disponibilità, appare inop-
portuna qualsiasi opera di “mediazione” tra il trasgressore ed eventuali sog-
getti privati a cui potrebbe essere richiesta la custodia.

Nella certezza che verrà dato immediato corso a quanto sopra, si pregano le
SS.LL. di voler portare a conoscenza dei propri dipendenti Uffici il contenuto
della presente.
Si ringrazia.

IL PREFETTO

Prefettura di Pistoia

Ufficio Territoriale del Governo
Area III

Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo: affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

1. La sentenza n. 27/2005 tra l’altro stabilisce: “In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima
della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”.
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Inequivocabili i dati illustrati oggi dal Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, sul fronte della si-
curezza stradale.  In base ai dati forniti da Polizia stradale e Ca-
rabinieri, negli ultimi nove mesi di quest'anno il numero degli
incidenti complessivi è diminuito del 9,5%, passando da
101.631 a 91.985. Il numero dei morti è calato del 6,9%,
passando da 2.457 vittime alle attuali 2.287. Un calo è stato re-
gistrato anche per i feriti, pari al 10,4%.
«Questi numeri dimostrano chiaramente come le compagnie
di assicurazioni non abbiano più alibi per continuare ad aumen-
tare le tariffe rc auto e contrastare qualsiasi riduzione – afferma
il Presidente Codacons, Carlo Rienzi – Una diminuzione dei morti,
feriti ed incidenti sulle strade, equivale a minori costi per le im-
prese assicuratrici, che beneficiano inoltre di grandi vantaggi
economici determinati dall’introduzione dell’indennizzo diretto.
Ciò significa che le tariffe rc auto, che in Italia continuano a cre-

scere a ritmi del +5 / 7% all’anno, devono calare almeno del 15%,
e che ogni incremento dei costi delle polizze è del tutto ingiu-
stificato ed illegittimo». ■

RC AUTO

Sicurezza stradale, Giovanardi:  
«mortalità in calo»

Il Codacons: «Ora le tariffe rc auto devono calare»

SOCIETÀ 13 ottobre 2008

Benevento: nasce 
l’Associazione Periti Assicurativi

I Periti Assicurativi del Sannio si sono riuniti per la prima volta in associazione. L’A.P.A. (Associazione Pe-
riti Assicurativi ) sezione di Benevento è stata formalmente costituita oggi 13 ottobre. Nominati dall’as-
semblea costituente: presidente Francisco Josè Repola, vicepresidente Felice Pastore e tesoriere Diodoro
Ferrara.

“L’associazione – si legge in una nota - ha come scopo prioritario quello di promuovere la figura del Pe-
rito Assicurativo, tutt’oggi ancora sconosciuta ai più. Non solo il perito delle assicurazioni, ma colui che
esercitando l’attività “di accertamento e di stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto
e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti” così come disciplinata dalla legge 166/92 e poi dal più
recente Codice delle Assicurazioni

Private opera, oltre che per le imprese di assicurazione, anche per l’autorità giudiziaria, nonché per i
semplici cittadini che, avendo diritto ad un risarcimento o un indennizzo a seguito d’incidente stradale,
richiedano assistenza tecnica sia in sede di trattativa con le compagnie che in sede giudiziaria o arbitrale.

Tra gli scopi statutari figura, inoltre, l’attività dell’Associazione tesa a diffondere la cultura della sicurezza
stradale con particolare riferimento alla salvaguardia della vita umana sulle strade.

A tale scopo L’A.P.A. si prefigge d’ intrattenere rapporti con Enti, Istituzioni pubbliche o private, asso-
ciazioni o, con chiunque sia interessato al fenomeno dell’incidentalità sulle strade, fornendo le professio-
nalità dei propri iscritti ed il relativo bagaglio di esperienza a servizio del miglioramento della sicurezza
stradale, organizzando anche attività didattiche di diffusione e promozione nelle scuole della cultura della
sicurezza stradale”.
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ROMA - Niente più clienti 'standard'
e ore passate davanti al computer per
confrontare le proposte fatte dalle di-
verse compagnie assicurative. Presto
basterà un clic per scegliere la polizza
Rc-auto su misura più conveniente per
la propria vettura. Entro la fine dell'an-
no arriverà sul sito del ministero dello
Sviluppo Economico, ma anche su
quello dell'authority del settore assi-
curativo, il "Preventivatore". Il nome
non è troppo fantasioso, ma per ab-
battere il caro polizza sarà certo uno
strumento utile. Con un programma in-
formatico basterà compilare una sche-
da per ricevere, ordinati per prezzo, i
preventivi Rc-auto di tutte le compa-
gnie assicurative su misura per le
proprie esigenze. 

Ad annunciare l'imminente arrivo di
questo strumento è stato il sottosegre-
tario allo Sviluppo Economico, Ugo
Martinat, rispondendo ad una interro-
gazione parlamentare alla Camera. La
gara per la realizzazione del program-
ma è stata già svolta e "l'entrata in
esercizio del sistema è prevista entro
il 2008" e si affiancherà, nella lotta al
caro polizza, al meccanismo del risar-
cimento diretto che ha già dato i

primi risultati. Il Preventivatore unico
costituisce un ulteriore strumento di
trasparenza che si aggiunge all'obbli-
go per le imprese, in vigore dal 2003,
di fornire preventivi personalizzati ai
consumatori sui siti internet aziendali
e nei singoli punti di vendita.

Il progetto - ha spiegato il sottosegre-
tario - prevede la realizzazione di un
portale web e lo sviluppo di un soft-
ware in grado di consentire all'utente,
collegandosi con i siti internet del mi-
nistero e dell'Isvap, di inserire i dati re-
lativi al proprio profilo e di ottenere i
preventivi delle imprese operanti nel
ramo Rc auto, classificati in ordine di
convenienza economica. "Il consuma-
tore con un solo accesso internet - ha
sostenuto Martinat - sarà nelle condi-
zioni di conoscere e comparare le di-
verse offerte del mercato in relazione
al proprio profilo di rischio nell'ottica
di una maggiore mobilità dell'utenza
ed in funzione di incentivazione delle
dinamiche concorrenziali del merca-
to". L'Isvap, che ha sottoscritto per
questo una convenzione con il mini-
stero dello Sviluppo Economico, ha in-
detto una gara europea che è stata ag-
giudicata lo scorso gennaio alla socie-

tà Engineering Ingegneria Informatica:
"Con la firma del contratto è partito uf-
ficialmente il progetto per la realizza-
zione del portarle. 

L'entrata in esercizio del sistema è pre-
vista entro il 2008". Martinat ha illu-
strato nell'interrogazione anche i be-
nefici che sono derivati dall'introdu-
zione del risarcimento diretto. Se-
condo analisi svolte dall'Isvap, ha
spiegato il sottosegretario, "il primo
anno di operatività è stato caratteriz-
zato da: 1) miglioramento dei tempi di
liquidazione rispetto all'anno prece-
dente; 2) stabilizzazione dei costi
medi liquidati per danni al veicolo".
Cosi i dati relativi agli oneri per sinistri
della gestione Rc auto del bilancio
2007 "evidenziano un non marginale
contenimento del costo medio dei si-
nistri che potrebbero e dovrebbe nel
medio periodo comportare una ridu-
zione dei premi Rc auto". Con l'obiet-
tivo di integrare e correggere le norme
approvate negli ultimi anni, finalizzate
a raggiungere più concorrenza e a ri-
durre i prezzi delle polizze, è infine sta-
to recentemente avviato un tavolo di
lavoro con le associazione e le istitu-
zioni interessate. ■

RC Auto: un clic contro i rincari, 
arriva ‘preventivatore’

Adoc: tariffe aumentate del 5%, Isvap indaghi e sanzioni le compagnie. 
Gli incrementi hanno comportato un costo medio maggiore di 60 euro

ANSA.IT 28/10/08 ore 20:44

CONSUMATORI 4 ottobre 2008

CODACONS, ORA LE TARIFFE DEVONO CALARE
(AGI) – Roma, 4 ottobre - Le tariffe rc auto devono calare. È quanto chiede il Codacons, dopo i dati che dimostrano che la
mortalità sulle strade è in calo. "In base ai dati forniti da polizia stradale e carabinieri - si legge in una nota - negli ultimi
nove mesi di quest'anno il numero degli incidenti complessivi è diminuito del 9,5%, passando da 101.631 a 91.985. Il
numero dei morti è calato del 6,9%, passando da 2.457 vittime alle attuali 2.287. Un calo è stato registrato anche per i feriti,
pari al 10,4%". Questi numeri per il Presidente Codacons, Carlo Rienzi "dimostrano chiaramente come le compagnie di as-
sicurazioni non abbiano piu' alibi per continuare ad aumentare le tariffe rc auto e contrastare qualsiasi riduzione". "Una di-
minuzione dei morti, feriti ed incidenti sulle strade, equivale a minori costi per le imprese assicuratrici - conclude Rienzi - che
beneficiano inoltre di grandi vantaggi economici determinati dall'introduzione dell'indennizzo diretto. Ciò significa che le ta-
riffe rc auto, che in Italia continuano a crescere a ritmi del +5/7% all'anno, devono calare almeno del 15%, e che ogni in-
cremento dei costi delle polizze è del tutto ingiustificato ed illegittimo.
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Bici elettriche: la metà è fuori legge. A ri-
schio di confinsca e sanzione da 1.395
euro. Come riconoscerle? Il motore non
deve funzionare quando non si pedala. «Se
vanno da sole, sono veri e propri motocicli:
serve casco, immatricolazione, patentino e
assicurazione» avvisa l’assessore alla Polizia
municipale Marco Carrai. Già quattro sono
state poste sotto sequestro. Il caso è scop-
piato dalla denuncia al Mattino di un
lettore, Adriano Ciotti. E adesso i vigili sono
pronti a nuovi controlli. Anche sulle bici nor-
mali: due sono state multate perché senza
fanali.

Stop alle bici elettriche, veri e proprio
motocicli che raggiungono anche i 45 chi-
lometri all’ora. Via libera invece per le bici
a pedalata assistita, che possono essere con-
dotte liberamente senza patentino, casco
e assicurazione. Qual è la differenza? «E’ pre-
sto detto: in queste ultime quando si
smette di pedalare il motore si spegne, e il
veicolo non può superare i 25 chilometri
orari» risponde Carrai. Dopo il caso di
Adriano Ciotti, il Comune avvia una campa-
gna di informazione per spiegare come
comportarsi con i nuovi veicoli a due ruote.
«L’acquirente deve avere consapevolezza
quando acquista un mezzo, perché altri-
menti rischia grosso» avverte la vicecoman-
dante Luisa Ferretti. Sono stati sorpresi e sot-

toposti a sequestro quattro veicoli che
erano stati modificati: trasformati in veri e
propri motocicli. «La differenza la fanno due
magneti, che collegano il funzionamento
del motore al movimento dei pedali - spie-
ga l’ispettore Massimo Bettella -. Se anche
uno di questi viene tolto, si rischia di incor-
rere in sanzioni anche penali». Ma chi fa le
modifiche: i commercianti o direttamente
gli acquirenti? «Non lo sappiamo. Ma è un
escamotage per avere un motociclo senza

patentino».
L’acquisto di biciclette a pedalata assistita

è addirittura favorito dai contributi regionali
di 250 euro, erogati dal Comune. «Quest’an-
no ne abbiamo dati 80 per un totale di 19
mila euro, l’anno scorso 330 per 80 mila
euro» spiega Patrizio Mazzetto, caposettore
ambiente. Chi approfitta del contributo e
poi modifica il suo mezzo rischia una de-
nuncia per truffa e falso in atto pubblico.
«Un consiglio per gli acquirenti: farsi fare
una dichiarazione dal venditore che il
mezzo corrisponde ai requisiti di legge» sot-
tolinea Luca Furlan, del settore Mobilità. Non
è detto infatti che tutti i modelli in vendita
siano regolari: per questo oggi a Roma c’è
un incontro al Ministero dell’Ambiente.
L’obiettivo è creare un protocollo che de-
finisca, con un «bollino verde», le bici a pe-
dalata assistita, e quindi regolari.

Ma la linea dura di Palazzo Moroni nei
confronti delle «due ruote» non conosce
pause: sabato sera un controllo dei vigili sul
ponte del Popolo, all’incrocio con via Giotto,
ha portato alla multa di due bici «sprovviste
di segnalazioni visive» cioè senza fanali: san-
zione di 36 euro. Contro gli automobilisti in-
disciplinati, durante i controlli del fine-
settimana, estesi anche a via Cavazzana, altri
66 veicoli sono stati multati perché circo-
lavano nella corsia riservata ai bus. ■

LINEA DURA SULLE STRADE

Bici senza fanale multate dai vigili
Primi due ciclisti colpiti in via Giotto: pagheranno 36 euro. 

Oltre 60 automobilisti pizzicati nelle corsie riservate ai bus. 
E sul caso-Ciotti: «Un mezzo elettrico su due non rispetta il codice»

1 ottobre 2008il mattino di Padova

PADOVA - Un padovano è stato multato tre volte in pochi giorni,
per un totale di 1.395 euro, perché trovato a viaggiare con una
bicicletta elettrica senza assicurazione, senza patente e senza
casco. Quel mezzo, per i vigili urbani che hanno fermato e san-
zionato Adriano Ciotti, 47 anni, non sarebbe una semplice bici
a pedalata assistita ma un vero ciclomotore poiché è dotato
di manopola per accelerare. 

L’uomo, che si è rivolto a un legale, ha trovato appoggio e
comprensione nel rivenditore del mezzo che, come indica il Mat-

tino di Padova, ha confermato di aver commercializzato una
bicicletta a pedalata assistita. 

“Se si aziona l'acceleratore – spiega il commerciante – non
parte, ha bisogno dell'impulso della pedalata”. Mentre i
vigili rimangono fermi sulla loro tesi e sostengono di “aver ap-
plicato il codice”, dalla loro parte si schiera anche il comitato
veicoli elettrici (Cives), secondo il quale “servono sanzioni contro
chi produce motorini travestiti da biciclette”. Del caso il
Comune di Padova intende investire la Motorizzazione. ■

Multato in bici elettrica senza patente
ANSA.IT 21/09/08 ore 12:38



INFORTUNISTICA STRADALE n. 9-10-11-12 settembre-ottobre-novembre-dicembre 2008 31

24 ottobre 2008

C
on l'arrivo della stagione invernale As-
sogomma e Federpneus hanno pub-
blicato un interessante studio sulla si-

curezza stradale derivante dall'utilizzo di
pneumatici specifici per i mesi più freddi. 

Pensando alle gomme invernali viene in
mente il loro utilizzo relegato alle superfici
innevate, dove indubbiamente questi pneu-
matici sono in grado di esprimere al meglio
le loro potenzialità, mentre invece anche in
caso di fango, pioggia, brina, fondi ghiac-
ciati, si riesce ad ottenere prestazioni miglio-
ri.  Ad esempio, sulla neve con una velocità
di appena 40 km/h, la frenata di un'auto con
pneumatici invernali si riduce fino al 50%,
con la pioggia a 90 km/h si riduce fino al
15%. Numeri sulla carta, trasformati in
metri sulla strada che possono fare la dif-
ferenza davanti a un ostacolo. I mesi più a
rischio, specialmente di notte e nelle prime
ore del mattino, sono quelli compresi tra no-
vembre e marzo e non è necessario spinger-
si sui monti per trovare situazioni potenzial-
mente pericolose alla sicurezza stradale.
Motivo per cui Assogomme e Federpneus

raccomandano una maggiore attenzione alle
nuove tipologie di pneumatici invernali, che
rappresentano una soluzione completa ai
problemi della viabilità invernale. 

Indipendentemente dalla trazione dei vei-
colo, anteriore, posteriore o integrale, la me-
scola termica delle gomme (che costituisce
la principale differenza rispetto al pneuma-
tico estivo ) e le particolari lamelle dei tas-
selli battistrada garantiscono aderenza al
fondo stradale e giusta corrispondenza ai
comandi di guida. 

Al di là quindi del comfort di guida il
pneumatico invernale costituisce una sicu-
rezza e una garanzia anche per i guidatori
meno esperti e non abituati alla guida in-
vernale, basti pensare a quello che succede
per una inaspettata e improvvisa nevicata
sulle grandi metropoli, con buona pace dei
carrozzieri.  Da segnalare che molti rivendi-
tori specializzati offrono il servizio di ricovero
stagionale per il treno di gomme non in uso
con una copertura assicurativa che garan-
tisce di rientrare in possesso dei propri
pneumatici. Il pneumatico invernale si distin-
gue per la marcatura M+S ma sul fianco pos-
sono essere presenti anche alcuni simboli
aggiuntivi (non obbligatori) come tre mon-
tagnette o un fiocco di neve stilizzato.
Infine, bisogna ricordare che il codice della
strada equipara i pneumatici invernali alle
catene da neve montate nel caso di rispetto
dello specifico cartello stradale d'obbligo
previsto dall'art.122 comma 8 del Regola-
mento. Tutte le informazioni dettagliate
sono disponibili sul sito www. pneumatici-
sottocontrollo. it. (m. r.) ■

Assogomma e Federpneus ricordano i vantaggi offerti dalle gomme
invernali, sia in termini di sicurezza che prestazioni. 

Pneumatici specifici? Fondamentali col freddo

la Repubblica MOTORI

Al centro di Pallaoro

Plastica errata. Riconosciuti i danni
Cancellerie in difficoltà, il presidente del tribunale di Venezia suggerisce ai colleghi di ridurre le udienze.

Una trentaquattrenne coneglianese ha ot-
tenuto un risarcimento di 60mila euro
per i danni psicologici, esistenziali e re-

lativi alla vita di relazione dal chirurgo
plastico Carlo Alberto Pallaoro e, in via so-
lidale, dal suo Centro di medicina. La sentenza
è del giudice Libero Mazza di Conegliano che
ha accolto la domanda della signora rovinata,
ha sostenuto nel ricorso, da un intervento di
rinoplastica. Intervento che le è costato due
successive operazioni correttive, alla quale
dovrà seguirne una terza. Pallaoro e il Centro
hanno già preannunciato appello, addebitando
la responsabilità dell’accaduto al chirurgo che,

all’epoca dei fatti, lavorava nella clinica e che
da tempo non opera più in quella sede.

La coneglianese si era rivolta alla Clinica
di Pallaoro nel 1994 quando aveva 20 anni.
Presentava una gibbosità al naso che avver-
tiva come imbarazzante e voleva correggere
quel difetto che non riusciva più ad accettare.
Tuttavia l’operazione aveva peggiorato di mol-
to la situazione tanto da indurre la paziente
ad avviare una trattativa stragiudiziale con
uno scambio di missive tra il suo legale e il
Centro medico. Trattativa che non è appro-
data a nulla. Da qui la decisione di rivolgersi
al giudice. ■

Mercoledì 21 maggio 2008
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GLI ARTT. 5, PRIMO COMMA, LEGGE 57/2001
E 145 «CODICE DELLE ASSICURAZIONI»

Di Donatella Agrizzi (*)

Anche prima dell’emanazione del «Codice delle assicurazioni»,
la dottrina di estrazione assicurativa pretendeva che il primo com-
ma dell’art. 5 della legge 57/2001 rappresentasse un «fatto im-
peditivi processuale», il cui mancato rispetto portasse all’impos-
sibilità di adire l’autorità giudiziaria; esattamente com’era con
l’art. 22 della legge 990/1969, che imponeva al danneggiato l’in-
vio della richiesta di un accertamento del danno e il trascorrere
di 60 giorni prima di poter convenire in giudizio il responsabile
e l’assicuratore.

In realtà, il primo comma dell’art. 5 della legge 57/2001 (come
si legge, appunto all’articolo) non è che la modifica dei primi tre
commi dell’art. 3 della legge 26 febbraio 1977 n. 39, che fissa
le norme che il danneggiato deve seguire se vuole obbligare l’as-
sicuratore a fare un’offerta di risarcimento del danno.

Nella legge 39/1977 tale normativa era limitata ai danni alle
cose; nella legge 57/2001 viene estesa anche ai danni alla per-
sona. È una norma del tutto inutile per i danneggiati: è una norma
strutturata per ritardare indefinitamente l’offerta dell’assicuratore;
che poi potrà farla, comunque, ridicola ed inaccetabile.

Comunque, l’art. 5, primo comma, della legge 57/2001
riguarda esclusivamente le condizioni che il danneggiato deve
seguire per ottenere dall’assicuratore un’offerta di risarcimento,
esattamente come faceva l’art. 3 della legge 39/1977.

È una norma che interessa «gli uffici di infortunistica».
L’art. 22 della legge 990/1969 aveva invece la diversa

funzione di determinare lo spatium deliberandi che aveva l’as-
sicuratore per decidere se voleva o meno adempiere all’obbli-
gazione risarcitoria, nel tempo di 60 giorni dalla richiesta di ri-
sarcimento da parte del danneggiato.

Dal termine dettato dall’art. 5, L. 57/2001, è però chiaro che
il legislatore non ha mai avuto intenzione di cambiare l’art. 22
della legge 990/1969: che era già, in sé, una norma assoluta-
mente unica ed eccezionale, un grosso favore fatto alle compa-
gnie di assicurazione, in violazione della mora ex re, da fatto il-
lecito, prevista dall’art. 1219, secondo comma, n.1, c.c.

Perciò, è chiaro che l’art. 22 legge 990/1969, anche dopo l’en-
trata in vigore della legge 57/2001, restava valido nella sua in-
terezza, senza ombre o dubbi; mentre il primo comma dell’art.
5 legge 57/2001 resta limitato a regolamentare le condizioni a
cui deve sottostare il danneggiato che voglia ottenere l’offerta
di risarcimento dall’assicuratore.

Il problema dell’interpretazione dell’art. 5, primo comma, L.
57/2001, risolto quasi subito dopo la sua entrata in vigore, è stato
riproposto dalle compagnie di assicurazione alla luce del
disposto dell’art. 145 «Codice delle assicurazioni», che abroga
e sostituisce l’art. 22 legge 990/1969, e pone, per la proponibilità
dell’azione di risarcimento, una serie di requisiti contenuti negli
artt. 148,0149,0150 dello stesso codice.

La norma (art. 145, commi 1 e 2) infatti recita che “L’azione non
può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni,
ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello
in cui il danneggiato abbia richiesto all’impresa di assicurazione
il ricevimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osser-
vato le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 148. Nel caso si
applichi la procedura di cui all’art. 149 (…) avendo osservato le
modalità ed i contenuti previsti dagli artt. 149 e 150».

La tesi della natura di «fatto impeditivi processuale» dell’art.
5 L: 57/01 si basa sulla similarità delle prescrizioni dell’art. 5 e
dell’art. 145 e sul fatto che l’art. 145 «Codice delle assicurazioni»
ha dichiaratamente natura di impedimento processuale.

Ovviamente, il nuovo disposto dell’art. 145 «Codice delle as-
sicurazioni» non può mutare la natura della normativa di cui al-
l’art. 5 L. 57/2001 senza un riferimento esplicito e la stessa man-
terrà la sua funzione di ottenere, o meglio tentare di ottenere,
un acconto dall’assicurazione.

Esaminando invece il dettato dell’art. 145, ci si deve arrendere
all’evidenza: i requisiti di cui agli artt. 148, 149, 150, hanno proprio
la natura di fatto impeditivi processuale. E ci si rende conto che
lo stesso apre una breccia nelle garanzie dei danneggiati di cui
già si inizia a comprendere la portata; è una norma che dilata
indefinitamente e soprattutto in modo incerto i termini per poter
proporre l’azione civile, tanto da pregiudicare, ed impedire di
fatto, quel diritto fondamentale e costituzionale che ha ogni cit-
tadino di adire l’A.G. per la tutela dei propri diritti. L’assicurazione
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta può richiedere,
ex art. 148, quinto comma, che la richiesta incompleta venga in-
tegrata, e tale richiesta può essere formulata più volte.

L’esperienza ha poi insegnato che gli elementi richiesti dalle
compagnie di assicurazione sono spesso inutili o addirittura ul-
teriori e diversi da quelli imposti dalla normativa e pongono al
leso un onere pesante, articolato e tecnico, che per qualche tem-
po ha imbarazzato gli stessi specialisti nel settore.

Di fronte a questa situazione sono diversi gli interrogativi che
possono legittimamente essere posti:

1. Se sia costituzionale imporre un onere così tecnico e arti-
colato ad un soggetto (il leso) che è inesperto della materia giu-
ridica; e questo considerato anche che non è concesso al leso
il rimborso per la collaborazione di un professionista per la sua
tutela stragiudiziale.

2. Se gli elementi, da indicarsi nella richiesta, debbono
essere presenti anche nel caso gli stessi siano superflui. Se la
risposta fosse positiva ci si potrebbe trovare innanzi a molteplici
dichiarazioni della domanda per mancanza di alcuni elementi,
benché non utili alla liquidazione del danno.

3. Se sia legittimo che sia il debitore moroso a sindacare la
completezza della richiesta e far slittare a suo piacimento il ter-
mine per poter adire all’A.G.

Il problema si concretizza dunque nella questione se questa
norma crei un conflitto di interessi tra la posizione di debitore
e quella di valutatore della completezza della domanda al fine
di ottenere il pagamento del debito.

Tra tanti dubbi si ha una certezza: il «Codice delle assicurazioni»
in generale e l’art. 145 in particolare, non agevolano affatto il leso,
come asserito dal legislatore all’emanazione della norma, ma
al contrario, diminuiscono ancora di più la forza contrattuale e
di azione dello stesso a vantaggio dell’assicurazione debitrice.

È evidente la necessità di una rimeditazione del dettame del-
l’art. 145 «Codice delle assicurazioni» a favore di maggior sem-
plicità e speditezza, ma soprattutto per riequilibrare una norma
che, di fatto, sottrae al danneggiato i suoi diritti costituzionali
di difesa.

(*) Avvocato, foro di Treviso
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GUIDA AI RECLAMI
Roma, 2 settembre 2008

COSA OCCORRE SAPERE PER PRESENTARE UN RECLAMO

1. Chi può presentarlo
Possono presentare reclamo gli utenti assicurativi (assicurati
e/o danneggiati) – sia persone fisiche che giuridiche – e le
associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi
dei consumatori.

2. Su quali materie lo si può presentare
Si possono presentare i reclami su:
a) la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicu-
razione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti as-
sicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni,
delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla
commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le
quali si chiede l’attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni ex-
tragiudiziali delle controversie).

3. Quando non lo si può presentare
Quando il reclamo riguarda aspetti per i quali è già stata adita
l’Autorità Giudiziaria.

4. A chi deve essere inviato
Il reclamo in prima battuta va inviato all’impresa che al suo
interno è dotata di una specifica funzione per la gestione dei
reclami ricevuti, inclusi i riscontri ai reclamanti. Sul sito internet
delle imprese e nelle note informative precontrattuali sono
riportate tutte le informazioni utili al consumatore per la pre-
sentazione di un reclamo.
Se l’impresa non fornisce risposta (si veda il successivo punto
5) o la risposta è insoddisfacente ci si può rivolgere all’ISVAP.
Se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza dei prodotti unit
e index linked o delle operazioni di capitalizzazione va
inviato alla CONSOB (via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma); se,
invece, riguarda forme di previdenza complementare va inviato
alla COVIP (via in Arcione, 71 – 00187 Roma).

Si sappia che: Il processo di gestione dei reclami da parte delle
imprese è stato regolamentato dall’ISVAP che ha previsto, tra
l’altro, un ampio coinvolgimento nel processo dell’organo am-
ministrativo e di quello di controllo delle imprese.
Le imprese autorizzate ad operare in Italia, infatti, devono re-
gistrare tutti i reclami ricevuti in un archivio elettronico che
viene aggiornato nel continuo con i dati relativi alla loro trat-
tazione; le procedure di gestione vengono monitorate dal re-
sponsabile della revisione interna dell’impresa stessa.
Almeno trimestralmente viene portata all’attenzione dell’or-
gano amministrativo e di quello di controllo di ciascuna società

la situazione dei reclami unita alla relazione della revisione
interna sulla correttezza delle procedure di gestione, al fine
di una valutazione.
L’ISVAP riceve una dettagliata informativa trimestrale, sulla
base della quale interviene a fini di vigilanza sulle singole im-
prese e rilascia statistiche di mercato.

Si sappia, inoltre, che: Se in prima battuta il reclamo viene
presentato all’ISVAP, l’Autorità deve provvedere a trasmetterlo
alle imprese, con l’effetto per l’utente di un
allungamento dei tempi per il riscontro.
È utile, invece, coinvolgere l’Autorità quando, come detto, la
risposta dell’impresa non arriva nei termini o è ritenuta dal-
l’utente insoddisfacente. In questo caso, l’ISVAP, ricevuto il
reclamo, avvia l’attività istruttoria, dandone notizia al recla-
mante entro 90 giorni; acquisisce notizie, se necessarie, da
altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le im-
prese.
Il reclamante riceve una risposta dall’Autorità sull’esito del
reclamo nel termine massimo di 120 giorni dalla presentazione
del reclamo stesso.
L’Autorità, qualora ravvisi da parte dei soggetti vigilati una
violazione delle norme, avvia un procedimento sanzionatorio
(amministrativo pecuniario o disciplinare), del cui esito dà no-
tizia nel proprio bollettino e nel sito internet.

5. In quanto tempo si ottiene una risposta
L’impresa deve fornire una risposta all’utente entro 45
giorni dal ricevimento del
reclamo. Il mancato rispetto del termine – che si raccomanda
di segnalare all’Autorità - è oggetto di sanzione amministrativa
pecuniaria da parte dell’SVAP.
L’ISVAP rilascia notizia dell’esito dell’istruttoria entro 120 giorni
dal ricevimento del reclamo.

6. Come presentarlo (vedi facsimili allegati)
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione
dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta
l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni
documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le re-
lative circostanze.
Se destinataria è l’impresa (all. 1), il reclamo deve essere inol-
trato mediante posta, telefax o e-mail all’Ufficio reclami del-
l’impresa di assicurazione interessata, il cui indirizzo è repe-
ribile nelle Note informative precontrattuali o nel sito
dell’ISVAP – www.isvap.it – Sportello reclami o accedendo
al sito internet dell’impresa.
Se invece è indirizzato all’ISVAP (all. 2), il reclamo deve essere
inviato all’Autorità, in Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma op-
pure trasmesso ai fax 06.42.133.426 o 06.42.133.353 e deve
contenere copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il re-
lativo riscontro.
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ALLEGATO 1
FACSIMILE DI RECLAMO ALL’IMPRESA

Alla ... (indicare la denominazione dell’impresa di assicurazione)

Ufficio reclami (indicare la funzione dell’impresa preposta 
alla gestione dei reclami ed il relativo indirizzo e n.ro di fax desu-
mibile dalla nota informativa precontrattuale o accedendo al sito 
ISVAP  (www.isvap.it) “Sportello reclami (link: “uffici gestione re-
clami”) o accedendo al sito internet dell’impresa di assicurazione)

Via/piazza ...           
Cap ...           Città ...           
Fax n. ...

Reclamo relativo a:
polizza n. ... e/o sinistro n. ... del ... 
relativo al prodotto ... (indicare la tipologia di prodotto assicurativo: es. assicurazione infortuni, malattia, r.c.auto, ecc.).

assicurato/contraente ...
persona e/o veicolo danneggiato ...

Il sottoscritto ... (indicare nome, cognome, domicilio e recapito telefonico di colui che propone il reclamo sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si 
tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante*)

reclama quanto segue ... (descrivere il motivo del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione).

In relazione a quanto sopra chiede all’impresa di assicurazione in indirizzo di ... (esplicitare le richieste che si vogliono proporre all’impresa 
ed eventuali argomentazioni a sostegno delle stesse).

Si allega ... (produrre la documentazione utile e necessaria a valutare la condotta o il servizio oggetto di lamentela).

Si resta in attesa di riscontro entro 45 giorni dal pervenimento della presente (Regolamento Isvap 24/08)

Data ...
Firma (del soggetto che popone il reclamo)
* In quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamo da parte del soggetto interessato per consentire l’immediata trattazione delle eventuali informazioni riservate della
persona nel cui interesse si propone il reclamo.

ALLEGATO 2
FACSIMILE DI RECLAMO ALL’ISVAP

(da trasmettere in caso di mancata risposta dell’impresa 
entro 45 giorni o in caso di risposta insoddisfacente)

All’ISVAP
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Fax n. 06.421.334.26/53

Reclamo nei confronti di: (indicare la denominazione dell’impresa di assicurazione, dell’intermediario o del perito assicurativo nei cui confronti si intende proporre reclamo)

polizza n. ...        e/o sinistro n. ... del ...
relativo al prodotto ... (indicare la tipologia di prodotto assicurativo: es. assicurazione infortuni, malattia, r.c.auto, ecc.)

assicurato/contraente ...
persona e/o veicolo danneggiato ...
data del reclamo già presentato all’impresa ...

Il sottoscritto ... (indicare nome, cognome, domicilio e recapito telefonico di colui che propone il reclamo sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia 
che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante*)

reclama quanto segue (descrivere il motivo del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione).

Si allega ... (produrre la documentazione utile e necessaria a valutare la condotta o il servizio oggetto di lamentela. Se è già stato presentato un reclamo all’impresa, allegarlo).

Data ...
Firma (del soggetto che propone il reclamo)
* In quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamo da parte del soggetto interessato per consentire l’immediata trattazione delle eventuali informazioni riservate
della persona nel cui interesse si propone il reclamo.
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7. Cosa fare in caso di liti transfrontaliere
Il reclamo in questi casi può essere presentato direttamente
al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui
ha sede l’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito:
http://www.ec.europa.eu/fin-net) o all’ISVAP, che provvede
lei stessa all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al re-
clamante.

8. Come acquisire notizie sulla trattazione del reclamo ge-
stito dalle imprese
Nelle note informative precontrattuali e nei siti internet delle
imprese (l’indirizzo web è anche reperibile sul sito dell’ISVAP)
sono indicati i responsabile della funzione reclami e i recapiti
ai quali rivolgersi.

9. Come acquisire notizie sulla trattazione del reclamo gestito
dall’ISVAP
È attivo presso l’ISVAP un servizio telefonico di assistenza ed
informazione agli utenti (tel. 06.42.133.000) al quale rispon-
dono funzionari dell’Autorità nei seguenti orari:
Lunedì – Giovedì h. 9,30/13,30
Venerdì h. 9,30/13,00.
Al di fuori dei predetti orari è attivo un risponditore automa-
tico.

10. Quali sono le norme che regolano la presentazione e ge-
stione dei reclami
Le fonti principali della normativa in materia di reclami
sono il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209) e il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 (vedi
allegato 3). ■

ALLEGATO 3
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le fonti principali della normativa in materia di reclami sono il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209) e il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.
Il Regolamento ha aggiornato le disposizioni sulla procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di as-
sicurazione e disciplinato quella di presentazione dei reclami all’ISVAP.
In merito alla trattazione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione, la disciplina contenuta nel
Regolamento individua nella gestione dei reclami un efficace strumento di controllo, indirizzo e analisi dell’attività
d’impresa, di misurazione del grado di soddisfazione del consumatore e, in ultima istanza, di stimolo all’attivazione
di processi di auto-correzione del mercato assicurativo.
Per quanto attiene alla gestione dei reclami da parte dell’ISVAP il Regolamento ne individua
con chiarezza gli ambiti di competenza, anche rispetto alle altre Autorità di settore, e descrive le procedure per la
loro trattazione. Sono previsti termini per la comunicazione al reclamante dell’avvio del’attività istruttoria e dei relativi
esiti, nonché termini per fornire risposta alle richieste istruttorie dell’Autorità a carico dei soggetti vigilati.
Il Regolamento disciplina (tra parentesi sono indicati i riferimenti agli articoli):
• i soggetti che possono presentare un reclamo (art. 3);
• le materie oggetto di reclamo (art.4, co. 1);
• i reclami che non rientrano nella competenza dell’ISVAP (art. 4, co. da 2 a 5);
• i documenti da allegare al reclamo (art. 5);
• la procedura di gestione dei reclami da parte dell’ISVAP e i termini di riscontro al reclamante (art. 6);
• la procedura di gestione dei reclami relativi a liti transfrontaliere (art. 7);
• la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese e i termini di riscontro al reclamante (artt. 8, 9 e 10).
I principi cardine della nuova regolamentazione sono i seguenti
• le imprese di assicurazione che operano in Italia gestiscono tutti i reclami ricevuti, anche se riguardano soggetti
terzi coinvolti nel ciclo operativo (art. 8, co.1);
• le imprese devono fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo (art. 8, co. 1). Il mancato
rispetto del termine è oggetto di sanzione
amministrativa pecuniaria da parte dell’SVAP;
• le imprese riportano sul proprio sito internet tutte le informazioni utili per la presentazione dei reclami (art. 8,
co. 5);
• le imprese che operano in Italia affidano la gestione dei reclami ad una specifica funzione aziendale, dotata di
idonee procedure, che garantisce imparzialità di giudizio, anche al fine di evitare conflitti di interesse con le strutture
o i soggetti interessati dal reclamo (art. 8, co. 2);
• le imprese riportano in un archivio gestito in forma elettronica tutti i reclami ricevuti (art. 9, co. 1);
• l’organo amministrativo delle imprese e quello di controllo formulano le proprie valutazioni in ordine alla relazione
sui reclami che l’impresa redige trimestralmente (art. 9, co. 4) che vengono trasmesse all’ISVAP per finalità di vi-
gilanza;
• le note informative precontrattuali contengono tutte le informazioni per la presentazione di un reclamo, inclusi
i recapiti dell’impresa (art. 10)



36 n. 9-10-11-12 settembre-ottobre-novembre-dicembre 2008 INFORTUNISTICA STRADALE

Quest’anno le compagnie assicurative potrebbero vedere
i sinistri causati da catastrofi naturali crescere di circa

il 20%, con il solo uragano Gustav causa di rimborsi fino a
otto miliardi di dollari (5,6 miliardi di euro). È la stima for-
nita dal riassicuratore svizzero Swiss Re nel corso di una
conferenza sul comparto, secondo cui dall’inizio del 2008 al
primo settembre scorso le perdite assicurate totali dovute a
disastri naturali sono cresciute del 20% rispetto allo stesso
periodo di un anno prima. I dati relativi al 2008 confermano
la tendenza di lungo periodo di una crescita dei danni da ca-
tastrofi naturali: se Gustav potrà costare tra i 4 e gli 8 miliardi
di dollari, la tempesta Emma, che ha colpito quest’inverno
il Nord Europa, potrebbe costarne altri 1,46 e le tempeste di
neve in Cina arrivare a 1,3 miliardi.

CATASTROFI NATURALI

Rimborsi alle stelle per le compagnie

In 10 anni i disoccupati sono diventati 190 milioni. La
cifra, secondo uno studio delle Nazioni Unite, è solo

una parte della realtà perché l’80% dei lavoratori appar-
tiene al settore cosiddetto «informale», in quanto non
prevede contributi per la pensione, la sanità, le assicura-
zioni e così via. Ma il peggio è che il 43,5% dei lavora-
tori (per l’Onu sono circa 1,3 miliardi nel mondo) non
guadagna abbastanza per superare la soglia della po-
vertà, il cui limite è fissato in due dollari al giorno.

N el 2007 il debito degli italiani è stato pari alla
metà dei guadagni. Per L’Eiu (Economist intelli-

gence unit) la colpa della situazione è della spesa a cre-
dito, soprattutto riguardo al «caro mutui». E
un’indagine della Cgia di Mestre indica in 15.765 euro
il debito di ogni famiglia. Vale a dire che dal 2002,
anno dell’introduzione dell’euro, è cresciuto del 93%,
in pratica è raddoppiato.

RICERCA ONU

I disoccupati 
sono 190 milioni

SPESA A CREDITO

Debiti delle famiglie 
raddoppiati

La bancarotta della storica banca d’affari americana pesa sui conti di banche e compagnie di tutto il mondo.

Chi sono gli assicuratori più coinvolti? Secondo il primo check sui maggiori grandi gruppi europei, le

maggiori esposizioni riguardano allianz con 400 milioni, Munich Re con 350, Aviva con 338, Axa con 300,

Aegon con 261, Generali con 110 e Ing con 100. Dopo il gruppo di Trieste che al pari di Ing si fa trovare molto

meglio delle sue maggiori concorrenti, il mercato italiano trova Mediolanum esposta per 160 milioni, Unipol

per 250, Fondiaria Sai per 37.

IN EUROPA

Crack Lehman Brothers: l’esposizione delle compagnie
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QUATTRORUOTE Vincenzo Altieri, 31 ottobre 2008

Arriva il pronto intervento inci-
denti. Ina-Assitalia, in collabo-
razione con Project Service, of-

fre ai propri clienti l’invio di un perito
direttamente sul luogo del fatto. In
caso di incidente, l’automobilista
chiama il numero verde di una centrale
operativa e, dicono, in circa 15 minuti
un perito giunge sul posto per aiutarlo
a compilare il modulo blu, stabilire le
responsabilità dell’accaduto, fare una
stima dei danni e svolgere rilievi fo-
toplanimetrici. E se l’auto non è mar-
ciante, il perito si occupa anche di
chiamare il carroattrezzi per portare il
mezzo in una delle carrozzerie conven-
zionate. I vantaggi di questa procedu-
ra? Evidenti: con il risarcimento diret-
to, per esempio, se il modulo blu reca
in calce le firme di entrambi gli auto-
mobilisti coinvolti, l’assicurato Ina-As-

sitalia può essere risarcito in 24 ore.
L’assistenza non si esaurisce al mo-
mento dell’incidente, ma prosegue con
la verifica della bontà delle riparazioni.
Il tutto, mettendo l’automobilista al ri-
paro da ogni tipo di speculazione. An-
che la Compagnia, che così non ri-
schia di pagare conti superiori ai
danni veri. Questo servizio per il mo-
mento è disponibile sul Gra; si spera
che sarà esteso anche altrove. ■

■ PREMI
QUATTRORUOTE

Giugno 2008

244,8
Indice mensile del costo dei premi di
assicurazione dei mezzi di trasporto
(base 1995 = 100)

Variazione annuale
Su giugno 2007

2,6%
Variazione mensile
Su maggio 2008

0,1%
elaborazioni «Quattroruote» su dati Istat

ASSICURAZIONI / A ROMA (SUL GRA)

Fai un botto? Arriva il perito

“Pillole” dal Codice stradale

A discolpa di quei tutori dell’ordine “sponsors” dei casi citati, occorre però dire che lo stesso Codice della Strada, in taluni punti, propone si-

tuazioni – perdonateci il giro di parole – poco proponibili; come altro definire infatti sanzioni del tipo

• 74 euro a chi attraversa un passaggio a livello incustodito mentre sopraggiunge un treno? Il paradosso – sottolinea l’Unione Nazionale Con-

sumatori – consiste nel fatto che lo Stato può tenere passaggi a livello incustoditi, ma il cittadino ha il dovere di non andare sotto il treno, al-

trimenti, aggiungiamo noi, oltre alla classica “tranvata” si becca anche la sanzione;

• 22 euro a chi circola con una bicicletta senza pneumatici; ma ve l’immaginate un ciclista che circola sui cerchioni? Comodo, sicuro, rilassante;

forse per circolare si potrebbe utilizzare un binario, purchè morto, altrimenti ai 22 euro si aggiungono gli altri 74 di cui sopra… 

• 22 euro a chiunque circoli con veicoli a trazione animale muniti di pattini su strade non innevate! In effetti capita spesso di vedere le renne

di Babbo Natale trainare la loro brava slitta su asfalto.  A proposito 22 modici euro per questa ipotesi e stessa cifra per la bicicletta senza pneu-

matici. Può anche darsi che chi ha deciso l’entità delle sanzioni sia stato colto da tardivo pudore ed abbia deciso di non infierire sul mentecatto

che va in giro in slitta attorno al Colosseo o a quello che pedala sui cerchioni a Via Montenapoleone…

Il codice poi sanziona con 742 euro chi realizza corsi d’acqua nella sede stradale, con 148 chi, sempre sulle strade, costruisce ba-

racche, e con 36 chi pianta tende sulle autostrade; sicuramente un deterrente per chi avesse voglia di far campeggio sulla corsia centrale della

Roma-Orte spicconando di fronte alla sua canadese un bel ruscello.

Dinanzi a simili perle di saggezza il cittadino comune si difende come può ed ecco quindi che, passando agli estremi opposti, abbiamo uno

sconosciuto automobilista napoletano che intesta ad un morto la sua Peugeot (ovviamente nera!) e si becca, senza pagarle, 1.265 multe per

sosta vietata o ancora l’ottantanovenne che, ignorando del tutto il divieto di ingresso nel centro storico di Firenze colleziona in poco tempo

289 multe da 78 euro (20.000 euro circa); ma il bello non è nel numero delle multe prese bensì nelle dichiarazione dell’arzillo e battagliero vec-

chietto il quale ha dichiarato ai vigili che non ha alcuna intenzione di pagare le multe e che continuerà a violare il divieto di ingresso tanto più

che le multe non si trasmettono agli eredi e, comunque, prima di giungere ad un eventuale pignoramento ci vogliono in media due o tre anni…

MULTE & RISATE
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A.N.E.I.S. e FRATERNITÀ DELLA STRADA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L’A.N.E.I.S., Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale, da sempre sensibile al problema del-
l’incidentalità stradale, ha molto apprezzato il Codice delle segnalazioni tra guidatori” ideato da Fra-

ternità della Strada, ravvisandovi sia l’utilità pratica determinata dall’uniformazione dei segnali che,
soprattutto, la premessa per una forma di intesa e di collaborazione tra persone che normalmente dif-
fidano l’una dell’altra”.
La pubblicazione del codice delle segnalazione sancisce il primo passo verso una fattiva collaborazione
tra le due Associazioni.

Stefano Zanuso
Presidente Fraternità della Strada

FRATERNITÀ DELLA STRADA, ideatrice di questo impor-
tante codice, è un’associazione indipendente e senza fini di
lucro istituita da Mondo X nel 1965.

Vi possono confluire quanti, comprendendone l’importan-
za, accolgono l’invito di applicare in prima persona quel ri-
spetto e quell’educazione che solitamente (e invano!) ci si
attende “dagli altri”.

La necessaria continuità di questo gratificante impegno
e di questo nuovo modo di convivere sulle strade viene ga-
rantito pubblicamente con l’esposizione del simbolo asso-
ciativo sul proprio veicolo.

Mentre i propri associati costituiscono di fatto la forma
più concreta di prevenzione degli incidenti, Fraternità della
Strada promuove Corsi e campagne di Educazione Stradale
e di Primo Soccorso, Studi e Iniziative per il miglioramento
degli utenti, della circolazione e della sicurezza stradale.

Puoi dunque continuare a ignorare questo aspetto della
nostra convivenza oppure, unendoti a Fraternità della
Strada, proporti come un altro  “amico responsabile sulle stra-
de”, contribuendo a migliorarlo.

Per saperne di più, chiedi un opuscolo illustrativo o visita
il sito dell’associazione:

Fraternità della Strada – Mondo X – 
P.zza S. Angelo, 2 – 20121 Milano – Tel/Fax 02.6366
e-mail: info@fraternitadellastrada.org
www.fraternitadellastrada.org

Una raccomandazione:

NON DISTRARSI 

per trasmettere i segnali 

o per controllare 

che siano stati compresi!

continua >
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I segnali con i fari, gli stop o il clacson, si possono
trasmettere con impulsi:

Alla guida di un veicolo capita spesso di voler segnalare
pericoli o inconvenienti ad altri guidatori, ma il più delle
volte i gesti risultano incomprensibili, se non addirittura
equivoci!

I segnali codificati si possono trasmettere, secondo le cir-
costanze in cui si trova:

a) Con una mano (l’altra sul volante!)
b) Con il lampeggio dei fari

c) Con le luci dello stop (con “lievi” pressioni del freno,
ma senza frenare) nel caso si dovesse inviare un segnale a
chi ci segue

d) Con il clacson (per il solo sorpasso, nel caso ci si trovi
in un angolo di visuale morta o se il veicolo da sorpassare
mostri un’andatura indecisa). Il ricorso al clacson è perse-
guibile in caso di abusi ed è stato ridotto in quanto fonte
di tensioni. Il suo utilizzo deve essere circoscritto a
situazioni di assoluta emergenza e di pericolo.

CODICE DELLE SEGNALAZIONI 
TRA GUIDATORI
Ideato da Fraternità della Strada – Mondo X –
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N avi perse nella tempesta e mari
infestati dai pirati. Ma anche
grandine che rovinava i raccolti,

bestiame rubato e fuoco che bruciava ri-
sparmi e abitazioni. Disgrazie? Fatti ec-
cezionali? No: più che altro rischi, rovesci
della medaglia della storia millenaria del-
l’uomo, compagni fedeli nella vita quo-
tidiana, nelle esplorazioni di terre sco-
nosciute e in ogni traffico mercantile. Ri-
schi accolti, da sempre, con lo stesso bi-
sogno di sicurezza di oggi, come dimo-
strano documenti, statistiche, racconti
del passato e la curiosa storia delle po-
lizze di assicurazione.

ASSISTENZA. «Il tentativo di proteggersi
dagli imprevisti e trasferire il rischio a ter-
zi in cambio di un premio risale a tempi
remoti» spiega Ennio De Simone, docen-
te di Storia dei processi economici del-
l’Università del Sannio. «In Grecia, per
esempio, associazioni con finalità reli-
giose, dette eranoi, esercitavano funzioni
di assistenza e si accollavano le spese
funerarie».
Anche a Roma esisteva qualcosa di si-
mile: i collegia tenuiorum erano associa-
zioni che riunivano le persone di umili
condizioni. Agli iscritti assicuravano se-
poltura e servizio funebre, alle vedove
e agli orfani distribuivano piccole somme
di denaro. I collegia militum in cui si rag-
gruppavano i soldati, invece, garantivano
un gruzzoletto ai soci giunti alla fine della
ferma, o alle loro famiglie in caso di mor-
te in servizio.
Ma un altro principio basilare dell’attività
delle moderne agenzie assicurative ha
origini ancora più antiche: «Il “trasferi-
mento del rischio” risale ai Babilonesi,
che lo lasciarono in eredità a Fenici, Gre-
ci e Romani» continua De Simone.

«Ne è un esempio la scelta dei pretori ro-
mani di assicurare contro le tempeste i
trasporti di vettovaglie destinate al-

Focus n.23 | ECONOMIA

Assicurazioni

COPERTI DAI DISASTRI
Chi si assicurava contro la peste, chi contro il cambio del governo 

e chi se moriva dal ridere. Duemila anni di polizze

Un volantino pubblicitario, 
con le coperture assicurative offerte, 
risalente al 1912
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l’esercito durante le guerre puniche, tra
III e II secolo a.C.». L’imperatore romano
Claudio (10 a.C. – 54 d.C.) non fu da
meno: lo scrittore latino Svetonio raccon-
ta che in tempi di carestia assicurò il tra-
sporto del grano in viaggio verso l’Italia.

NOTAI. Ed era solo l’inizio: un po’ come
oggi, nel campo dei trasporti le assicu-
razioni cominciarono a fare affari d’oro.
Dopo l’anno Mille il bisogno di sicurezza
divenne pressante: i mercanti infatti
dovevano portare le loro merci per
mare, rischiando attacchi di pirati, avarie,

confische e guerre improvvise. «Sotto le
logge delle città, a volte siglati con una
semplice stretta di mano, nacquero
così i contratti di assicurazione» spiega
l’esperto. «I primi documenti scritti risal-
gono al Trecento: i due Statuti dell’Arte
dei mercatanti a Firenze, il Breve del por-
to di Cagliari e quelli rinvenuti negli ar-
chivi dei fantasiosi notai genovesi, ricchi
di aneddoti e curiosità». I mercanti ave-
vano ampia scelta: potevano assicurare
la nave intera o solo il suo carico, per un
solo viaggio o per le spedizioni di un
anno intero.
Al contrario di quanto si farebbe oggi, le
merci più assicurate non erano pietre
preziose, ma allume e lana. Non diverso
era invece il ruolo dei notai, che spesso
inserivano fastidiose clausole limitative:
non teneatur de rompimento vasorum
(“non si risponde della rottura dei vasi”)
precisa un contratto del 1393. Merito dei
notai anche alcune furbe trovate assicu-
rative: «A volte si ricorreva a espedienti
come la vendita fittizia» dice De Simone.
«Il mercante, cioè, vendeva la merce al-
l’assicuratore prima di partire e la riac-
quistava a un prezzo concordato, più
alto, una volta che era giunta sana e sal-
va a destinazione».

MILLE ANNI 
(E PIÙ) 

DI TRUFFE

Fatta l’assicurazione, trovato
l’inganno. Il malcostume

delle frodi assicurative non è
un’invenzione moderna. Nel
Medioevo truffe e speculazioni
fioccavano: c’era chi assicurava

navi vuote per piene o vecchie per
nuove, e chi si accordava con il capi-
tano per procurare l’affondamento dei
finti carichi preziosi. Le truffe non ri-
sparmiavano neanche le collette an-
tincendio o le “licenze di questua” con
cui le autorità consentivano la raccolta
di offerte per far fronte ai danni di un
incendio.
NERO SU BIANCO. Venne dunque sta-
bilita, nel ‘500, la forma scritta della
polizza: stilata sotto il controllo di un
pubblico ufficiale, prevedeva il paga-
mento anticipato del premio (proprio
dal latino premium, cioè che si prende
prima) e l’impossibilità di stipulare
più di un contratto alla volta. In Inghil-
terra, per evitare polizze vita fraudo-
lente, il parlamento votò nel 1774 il
Gambling act, una legge che permet-
teva l’assicurazione sulla vita solo nel
caso in cui il sottoscrittore “avesse di-
mostrato interesse alla sopravvivenza
dell’assicurato dalla cui morte
avrebbe avuto un danno materiale”.
PENE SEVERE. Guai a farsi beccare: la
pena per i truffatori non era leggera.
Chi osò frodare la Reale Mutua ebbe a
pentirsi: nel 1850 due fratelli, Antonio
e Domenico Giacoletto, bruciarono la
cascina che avevano assicurato. Per
acciuffarli bastò una taglia di mille
lire: Antonio finì sulla forca, Domenico
fuggì all’estero per evitare i lavori for-
zati a vita.

I mercanti a vela
derubati 

erano tutelati 
già 4mila anni fa.

Infatti il codice 
di Hammurabi

annullava i debiti
che si erano 

accollati.
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POLIZZE. Il mare non era comunque
l’unico pericolo da cui guardarsi: nel
1459 tale Gerolamo Brondi si assicurò
contro il rischio della peste per 430 fio-
rini; solo un anno dopo Agostino Carrega
lo imitò, ma per una cifra più bassa: 300
fiorini. Di fronte alle incertezze della po-
litica, c’era anche chi si assicurava
contro il cambio di governo in città, come
il bergamasco Giovanni Bargagli, che si
tutelò in questo senso per tre anni a 50
ducati d’oro. Ma le più gettonate erano
le polizze per salvaguardarsi dalla morte
delle serve: tra gli atti sottoscritti dal no-
taio genovese Branca Bagnara intorno
al 1440, compaiono ben 41 contratti per
cautelarsi “in caso di morte per gravidan-
za, aborto e parto della schiava incinta”.
E non mancava chi si premuniva anche
contro la morte accidentale di un debi-
tore insolvente “di fuocho o d’acqua, e
di morte di coltello e d’ogni altro ferro,
e di morte subitana e di morte naturale
o accidentale, della quale morte Iddio
guardi”.

RISCHIO CALCOLATO. Ma più in gene-
rale, prima che l’astronomo e matema-
tico inglese Edmond Halley mettesse a
punto nel 1693 un’analisi sull’età di
morte degli abitanti di una cittadina te-
desca, dotando i primi assicuratori di ta-
belle con cui dare il giusto prezzo ai vi-
talizi in base agli anni dell’assicurato, le
polizze sulla vita erano pure scommesse,
giocate sulla pelle del sottoscrittore.
Altrettanto rischiose, soprattutto per
chi vi aderiva, erano le “assicurazioni do-
tali”, polizze a termine ante litteram dif-
fuse nel XVI e XVII secolo; alla nascita di
una figlia femmina, i genitori versavano
una somma che doveva essere restituita,
decuplicata, il giorno delle nozze. In que-
sto caso l’elevata mortalità infantile

consentiva agli assicuratori ampi margini
di guadagno.
Il principio era lo stesso delle “tontine”,
ardue operazioni finanziarie inventate
dal medico e banchiere napoletano Lo-
renzo Tonti intorno alla metà del ‘600:
tutti i sottoscrittori si garantivano una
rendita vitalizia che aumentava a mano
a mano che gli altri morivano. Alla fine
lo Stato rimaneva erede universale. A
fare la fortuna delle “tontine” fu, secon-
do l’economista scozzese Adam Smith,
l’ottimismo umano: “ognuno pensa di vi-
vere più degli altri”. In Francia le tontine
royale fu lanciata da Luigi XIV nel 1689
per curare le casse statali al collasso, ma
il sistema era diffuso anche in Inghilterra
e Germania.

A FUOCO. Il vero boom delle polizze di
assicurazione esplose però con la paura
degli incendi, un rischio fino ad allora sot-
tovalutato nelle città affollate di co-
struzioni di legno, addossate l’una all’al-
tra in vie strette e ventose. Quanto
fosse serio quel pericolo lo dimostrò il
Great fire di Londra del 1666, che in po-
che ore distrusse 13 mila edifici. Lo
shock ispirò all’economista inglese Ni-
cholas Barbon la polizza antincendi,
che si diffuse a macchia d’olio in tutti i
Paesi (soprattutto Inghilterra, Germania
e Stati Uniti) e aprì la strada a rami as-
sicurativi diversi da quelli tradizionali.
Soltanto in Italia le polizze antincendio
incontrarono tenaci resistenze. Nel 1824
il diplomatico e uomo politico Antonio
Brignole Sale le sconsigliava, perché “i
proprietari di case, sapendosi protetti da
una polizza, saranno indotti a minori pre-
cauzioni”. Ma dopo che nel 1827 le
fiamme distrussero mezza città di Saron-
no (Va) la Compagnia di assicurazioni di
Milano cambiò idea. Anche se il merito
di aver diffuso in Italia questo genere di
polizze va alla casa reale sabauda, pro-
motore il re Carlo Felice. Spaventato dal
rogo di Palazzo Chiablese, fece istituire
nel 1828 la Società reale di assicurazione
generale e mutua contro gli incendi, con
privilegio di monopolio legale. A Carlo Fe-
lice fu intestata la polizza n. 1, ma tra i
soci illustri della compagnia figurarono
tutti i membri della casa reale, oltre al ge-
nerale Armando Diaz, al politico Agostino
Depretis, al maresciallo Pietro Badoglio,
al politico Italo Balbo, a Benito Musso-
lina, ai papi Leone XIII e Pio X e allo scrit-
tore Gabriele D’Annunzio, che nel 1928
assicurò il Vettoriale per 430mila lire. Il

I LLOYD’S? 
AFFARI AL BAR

Il papà della famosa compagnia as-
sicuratrice londinese Lloyd’s si chia-

mava Edward Lloyd e non faceva
l’assicuratore. Era invece il proprieta-
rio di un caffè a Tower street (Londra),
la Lloyd’s coffee house, a fine ‘600 po-
polare ritrovo di armatori e assicura-
tori. Chi desiderava assicurarsi contro
qualsiasi rischio presentava una ri-
chiesta scritta; chi era disposto ad ac-
collarsi l’onere del risarcimento
apponeva una firma.
BARISTA. Lloyd comunque non fondò
mai una sua compagnia: si limitava a
versare caffè e a pubblicare per i suoi
clienti la Lloyd’s list, un foglio con ar-
rivi e partenze delle navi. Nel 1774 gli
avventori della Lloyd’s coffee house si
trasferirono alla  Borsa di Londra e
portarono con sé il vecchio nome. Da
allora i Lloyd’s sono diventati la prin-
cipale compagnia assicurativa in
campo marittimo e coprono anche i ri-
schi non accettati da altre agenzie: ieri
le gambe di Fred Astaire e delle attrici
Betty Grable e Marlene Dietrich, oggi
le mani del chitarrista dei Rollino Sto-
nes, Keith Richards, e la voce di Bruce
Springsteen.
RISCHIATUTTO. Ma i rischi bizzarri
contro cui assicurarsi non sono finiti:
dalla morte per eccesso di risate al ci-
nema (agli inizi del’900) al furto di
gioielli indossati dalle star durante la
cerimonia degli Oscar, dal ritrova-
mento del mostro di Loch Ness vivo al
volo  della navicella SpaceShip-One
nel 2004. Fino ai piloti di Formula 1:
per loro il risarcimento arriva a 50 mi-
lioni di sterline.

I notai genovesi
inventarono 
il contratto 

di assicurazione 
nel ‘300.

Ma in Italia 
la prima 

compagnia 
fu veneta.

La campana che, nella sede dei Lloyd’s a
Londra, annunciava con un rintocco l’af-
fondamento di una nave assicurata.
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principe Ferdinando di Savoia fu il primo
a estendere questa assicurazione anche
alla sua automobile, una Fiat 521.

BOOM. Il conte Antonio Piola, segretario
dell’Ufficio di intendenza di Alessandria,
spiego così il successo di quell’impresa
in un suo promemoria sulle assicurazio-
ni: “Il suddito diviene più allegro e più
franco nelle transazioni sociali quando
va a riposar tranquillo e non teme la ro-
vina totale ad ogni grido di fuoco e ad
ogni rombo di temporale”.
La prosperità aumentò a dismisura il nu-
mero di compagnie e di polizze stipulate.
«A metà dell’Ottocento» spiega De Simo-
ne »le polizze marittime, incendi, infortuni,
grandine, rischi dell’agricoltura e moria
del bestiame erano una realtà in tutta Ita-
lia. Nascevano le prime assicurazioni
popolari: a Torino quella dei Falegnami

(1822), a Milano quelle per i lavoratori del-
lo spettacolo (1828), per i cappellai
(1832), i chirurghi (1843) e gli agenti di
cambio (1848). Tutte, a fronte di modesti
premi, corpivano i rischi di morte, inva-
lidità permanente, infortuni e malattia».
L’escalation delle polizze rappresentava
in fondo l’altra faccia della rivoluzione in-
dustriale: la costruzione di fabbriche e
ferrovie, la diffusione di tram, treni,
battelli, piroscafi, automobili, aerei, sot-
tomarini, aumentava infatti i rischi di in-
cidente. Ma le polizze non erano servite
solo a realizzare quel desiderio ele-
mentare di “viver seguri quando i po’”,
come auspicava un documento venezia-
no del ‘400. Erano state anche, e sareb-
bero continuate a esserlo nello scoppiet-
tante XX secolo, uno strumento primario
di progresso economico e sociale.

Claudia Giammatteo

PER SAPERNE DI PIÙ
Breve storia delle assicurazioni,
Ennio De Simone (Franco Angeli Edizioni)
Dalle più antiche polizze marittime 
fino alle assicurazioni sociale del Novecento.

Cartolina promozionale dell’Ina, 
specializzato in polizze vita (1918).

Pubblicità Anni ‘20 per una compagnia di Cremona,
specializzata in incendi.

Uno spettacolare deragliamento 
nella Parigi di fine ‘800.
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Carissimi Colleghi

il 2008 volge ormai al termine e vorrei con l’occasione fare un bilancio dell’anno trascorso e spendere due parole sulla

attività prevista nel 2009.  Come sapete il mio mandato a Presidente dell’ANEIS è recente, poco più di tre mesi, subentro

al grande Amico Cav. Avv. Dino Incognito, prematuramente scomparso il 2 agosto scorso.

E’ veramente difficile succedere a cotanto Presidente, ma cercherò con tutte le mie forze di essere degno dell’incarico

affidatomi di condurre l’ANEIS, questa grande Associazione, al termine del mandato triennale e alle prossime elezioni

del Consiglio Direttivo che si terranno a giugno del 2009.

Tantissimo è stato fatto dal Presidente Incognito e tra le tante ricordo la costituzione della Commissione Tecnico Giu-

ridica permanente insediatasi a Catania per lo studio dei motivi di incostituzionalità della legge sul risarcimento diretto,

i due approfonditi studi sull’argomento da Lui scritti, la molteplice attività svolta con i nostri Parlamentari per arrivare

alla modifica del Codice delle Assicurazioni, le proposte di legge di modifica presentate allo scopo e tante altre cose an-

cora.  Nonostante l’impegno profuso, nulla purtroppo è cambiato e nulla è stato possibile modificare dell’infausto Codice

delle Assicurazioni, tanto che le Compagnie di assicurazioni la fanno sempre più da padrone mostrando sempre tutta la

loro forza (del denaro) e la loro arroganza.

Non è stato un anno proficuo sotto il profilo lavorativo, purtroppo alcuni nostri associati hanno deciso di cambiare

professione chiudendo i propri studi, ovviamente lasciando senza lavoro i propri dipendenti, ma la recessione ormai è un

problema generalizzato e mondiale per cui nessuno presterà molta attenzione alle problematiche di una seppur numerosa

schiera di bravi, preparati ed esperti professionisti, unici difensori, assieme ad un folto gruppo di Avvocati, dei diritti delle

Vittime della Strada.

Il mio compito per il 2009 sarà quello di proseguire sulla strada intrapresa dal mio predecessore, di cercare di

ottenere le giuste correzioni e modifiche al Codice delle Assicurazioni, di garantire il diritto al lavoro ai nostri Associati,

di istituire corsi di preparazione e di aggiornamento per tutti i professionisti del settore, di vedere finalmente riconosciuta

ufficialmente questa nostra “nuova professione”, professione che nuova non è essendo nata ormai oltre 50 anni or sono.

Il compito non è facile, il tempo non sarà forse sufficiente, e’ stata comunque già presentata dal sen. Franco Mugnai

(P.d.L.) una proposta di legge di modifica e a breve altra sarà presentata dal sen. Felice Belisario (I.d.V.), successi-

vamente faremo il possibile per far procedere la discussione alla Camera ed al Senato auspicandoci una possibile rapida

approvazione.

Sono tempi duri, non lasciamoci affliggere dallo sconforto, dobbiamo compattarci e unirci, partecipare tutti alla vita

sociale della Associazione, essere propositivi e non solo critici, dobbiamo difendere gli interessi dell’intera categoria, dob-

biamo mettere da parte gli egoismi e gli interessi personali e capire che ognuno di noi è utile alla causa, comportiamoci

sempre con correttezza e con professionalità: essere soci dell’ANEIS deve essere un segno di distinzione!

Abbiamo bisogno, per crescere, di tutti, di tutti coloro che operano nel campo dell’infortunistica, siano essi Avvocati,

Medici, Periti e Studiosi della materia, attiviamoci per raggiungere tale scopo, non solo i Consiglieri e i Coordinatori

Regionali, ma anche i singoli Associati: l’unione fa la forza e noi siamo forti, ma dobbiamo esserlo sempre più.

Archiviamo quindi questo infausto anno… ci risentiremo l’anno prossimo sperando che sia migliore.

Da parte mia e da tutti i Membri del Consiglio Direttivo i più caldi e sinceri auguri di un Sereno Natale e Felice e

Prospero Anno Nuovo. Luigi Cipriano - Presidente A.N.E.I.S.
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