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GENNAIOGIUGNO n° 16 | 2015

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE
Patrocinatori  Stragiudiz ial i

Professione disciplinata dalla Legge 14 gennaio 2013 n. 4
A.N.E.I.S.

NOTIZIARIO

Ènoto come nei secoli la scienza sia stata
sottoposta a pericolose “contaminazioni”,

esercitate dalle varie lobby di turno, che coltivano
interessi propri e particolari, in contrasto con gli
interessi generali della società civile.

Così, quando la Legge 27 / 2012 modificò l’art. 139
comma 2° del Codice delle Assicurazioni,
introducendo i commi ter e quater (che stabiliscono
quando sono risarcibili le lesioni e le menomazioni e
quando non lo sono), pensammo si trattasse di uno
strafalcione medico-giuridico del Governo Monti,
anche se molti preferirono definirlo l’ennesimo
“regalino” alle imprese di assicurazione.

Appariva, infatti, inverosimile che la Legge si
potesse sostituire alla scienza medico legale,
stabilendo nuovi e diversi criteri per l’accertamento
delle lesioni e delle menomazioni, spazzando via,
con un colpo di spugna, due o tre secoli di dottrina
scientifica in materia di nesso di causalità in medicina legale.

E così, i criteri “cronologico - di continuità fenomenica - di efficienza lesiva - topografico - di esclusione
di altre cause”, elaborati ed affinati negli anni dalla dottrina medico scientifica, dovevano ritenersi superati
dall’oscura e contradditoria formulazione del nuovo parametro elaborato dai burocrati ministeriali, e
definito “accertamento clinico strumentale obbiettivo”.

Pensavamo di avere toccato il fondo.
Non era così.
Dovevamo ancora assistere alle visite medico legali eseguite da “liberi” professionisti all’interno degli

Uffici Sinistri delle imprese di assicurazione, ascoltare nei Convegni le frustrazioni di alcuni medici, fiduciari
delle imprese di assicurazione, che sottovoce mormorano “...purtroppo devo scrivere zero, altrimenti non
mi danno più incarichi!“ ed infine, ricevere la lettera di convocazione* a visita medico legale inviata dal
medico fiduciario dell’impresa di assicurazione e redatta su ….carta intestata  dell’impresa di assicurazione
stessa!

Quousque tandem abutere patientia nostra…!
Polato dr. Giovanni

* (v. lettera in pagina seguente) PRESIDENTE A.N.E.I.S. 
www.aneis.it polato@aneis.it

E la chiamano 
“libera” professione !
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  L’ANEIS ha da poco compiuto 24 anni.
La sua creazione fu un’idea del compianto prof. Lodovico Molinari, uomo di vasta cultura e grande personalità, che
la fondò con atto notarile all’inizio del 1991 insieme ad altri 18 colleghi.
L’intento era quello di dare dignità e veste giuridica ad una professione, nata oltre trent’anni prima e ormai diffusa
in tutta Italia, ottenendo un “Albo” regolato dalla legge, così come già era per molte altre professioni.
Il momento storico non fu felice per le direttive della Comunità Europea che invitava gli Stati membri a non creare
nuovi Albi e addirittura ad abolire quelli esistenti.
Lodovico Molinari presiedette l’ANEIS per ben cinque mandati fino a giugno 2006 quando l’Assemblea dei Soci ordinari
nominò presidente l’avv. Dino Incognito, siciliano di Acireale.
Purtroppo nell’agosto 2008 l’avv. Incognito si spense in seguito a grave malattia.
Allora venne eletto presidente il cav. Luigi Cipriano che fin dalla fondazione era stato l’efficientissimo segretario
nazionale dell’ANEIS.
Va detto che dalla sua elezione fu costretto a cumulare gli onerosissimi incarichi di Presidente e di Segretario.
Il suo lodevole e caparbio impegno lo portò ad ottenere l’approvazione della legge quadro n. 4 del 14/01/2013 sulle
professioni non organizzate e la successiva norma UNI che creava e regolava la professione di “Patrocinatore
stragiudiziale”.
Il sogno di Lodovico Molinari si era in qualche modo avverato.
Ora, dopo 24 anni di duro lavoro Cipriano ha deciso di dimettersi per lasciare spazio a forze giovani che possano
ottenere ulteriori risultati a favore dei soci – sempre più numerosi – , ma soprattutto a favore dei cittadini che hanno
subito un danno e sono inermi davanti all’arrogante strapotere delle Compagnie, sempre più ciniche ed avide.

Il 26 giugno u.s. si è tenuta l’Assemblea Nazionale che ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo composto da:
Giovanni POLATO, Daniele ZARRILLO, Vincenzo BERARDINO, Marco BORDONI, Maria CAPRIOTTI, Maria COSTA,
Deborah INCOGNITO, Stefano MELOTTO, Germana MOZZATO.

e il nuovo Collegio Sindacale composto da:
Raniero MAZZUCATO, Fabio IANNACCONE, Ivano PANIZZA, Elisabetta CAVALIERE, Davude FERRARETTO.

Immediatamente riunitosi il Consiglio Direttivo ha provveduto alla nomina del Presidente Giovanni Polato 
e del Vice Presidente Daniele Zarrillo.
Presidente del Collegio Sindacale è stato nominato Raniero Mazzucato.
Scegliendo tra i molti Soci che si erano proposti, ha provveduto alla nomina dei membri della Commissione soci:
Alberto BOTTARO, Federica BERTIN, Monica GUSELLA, Sabrina MINUZ, Giorgio TONOLO

e dei Coordinatori Regionali:
Silvia ROSSI (ABRUZZO), Franco GENTILESCA (BASILICATA), Rocco Raffaele DE SALVO (CALABRIA), Vincenzo TOMO
(CAMPANIA), Antonio TIBONI (EMILIA ROMAGNA), Umberto SPERANDIO (FRIULI VENEZIA GIULIA), Christian FOFI
(LAZIO), Alfonso DI BLASIO (LIGURIA), Filippo GALTIERI (LOMBARDIA), Anna Elisabetta FENUCCI (MARCHE), Fabrizio
DE LELLIS (MOLISE), Patrizia ROMANO (PIEMONTE), Massimo ALFARANO (PUGLIA), Bernardo SODINI (SARDEGNA),
Carmelo COSTA (SICILIA), Giuliano BELTRAMI (TRENTINO ALTO ADIGE), Roberta MILLI (UMBRIA), Francesco ROSATO
(VENETO).

Il Comitato Scientifico, composto da:
Avv. Giorgio BACCHELLI – BOLOGNA, Dott. Alberto BERSANI – VENEZIA, Per. Ind. Luigi CIPRIANO – VENEZIA, Avv. Marco
FRANCESCON – TREVISO, Prof. Avv. Giorgio GALLONE – ROMA, Avv. Deborah INCOGNITO – CATANIA, Dott. Calogero
NICOLAI – VENEZIA, Dott. Giovanni POLATO – PADOVA, Dott. Claudio ROSA – VENEZIA, Prof. Dott. Raffaele ZINNO – NAPOLI
è rimasto inalterato avendo i componenti accettato di continuare a farne parte.  

Un ringraziamento particolare al Presidente dimissionario cav. Luigi Cipriano, nominato dal Consiglio Direttivo 
Presidente Onorario dell’A.N.E.I.S.
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Consiglio direttivo

Presidente Giovanni POLATO
Via Rovigana, 32/M | 35043 Monselice (PD)
tel. 0429 783422 | fax 0429 783499
e-mail polato@aneis.it
info@studiosereco.it

Vice Presidente Daniele ZARRILLO
Via XXIX Gennaio, 19 | 00034 Colleferro (ROMA)
tel. 06 97080690 | fax 06 97087680
e-mail zarrillo@aneis.it
direzionesinistri@soluzioneinfortunistica.it

Consigliere Vincenzo BERARDINO
Via Rizzitelli, 24 | 76121 Barletta (BAT)
tel. e fax 0883 334236
e-mail berardino@aneis.it
berardinovincenzo@hotmail.it

Consigliere Marco BORDONI
Via Emilia, 3 | 40068 S. Lazzaro di Savena (BO)
tel. 051 460256 | fax 051 6276001  
e-mail bordoni@aneis.it
marcobordoni@bordoni.it

Consigliere Maria CAPRIOTTI
Via Benedetto Croce, 36 | 63100 Ascoli Piceno
tel. 0736 42338 | fax 0736 343512 
e-mail capriotti@aneis.it
m.capriotti.fminfortunistica@gmail.com

Consigliere Maria COSTA
Via Barbaro, 21 | 10143 Torino
tel. 011 7509021 | fax 011 746960
e-mail costa@aneis.it
studio@studiomariacosta.it

Consigliere Deborah INCOGNITO
Corso Italia, 54 | 95024 Acireale (CT)
tel. 095 7648376 | fax 095 7650561
e-mail incognito@aneis.it
deborahincognito@hotmail.com

Consigliere Stefano MELOTTO
supplente Via Dante, 31 | 35139 Padova

tel. 049 664369 | fax 049 664469
e-mail melotto@aneis.it
info@infortunisticamolinari.it

Consigliere Germana MOZZATO
supplente Via Orione, 4 | 30015 Chioggia (VE)

tel. 041 490774 | fax 041 5544344
e-mail mozzato@aneis.it
infortunisticascudo@gmail.com

Revisori dei conti

Presidente Raniero MAZZUCATO
Galleria Roma, n.19 | 35020 Albignasego (PD)
tel. 049 8626011

Revisore Fabio IANNACCONE
Via Manin, 29 | 30100 Treviso
tel. 0422 540297 | fax 0422 542304

Revisore Ivano PANIZZA
Galleria Roma, n.19 | 35020 Albignasego (PD)
tel. 049 8626011 | fax 049 8625299

Revisore Elisabetta CAVALIERE
supplente Via Mezzavia, 36/C | 35036 Montegrotto T. (PD)

tel. 0429 783422 | fax 0429 783499

Revisore Davide FERRARETTO
supplente Via Cardinale Callegari, 50 | 35133 Padova

tel. 049 615451 | fax 049 8898594

Commissione soci

Presidente Alberto BOTTARO
Via Roma, 76 | 35020 Albignasego (PD)
tel. 049 8626311 | fax 049 8628864
e-mail bottaro@aneis.it
info@infortunisticamagnum.it

Commissario Federica BERTIN
Viale Brigata Treviso, 21/C | 31100 Treviso
tel. 0422 609568 | fax 0422 610402 
e-mail bertin@aneis.it
infortunisticakennedy@gmail.com

Commissario Monica GUSELLA 
Piazza Garibaldi, 3 | 45014 Porto Viro (RO) 
tel. 0426 631947 | fax 0426 364854
e-mail gusella@aneis.it
gusella@infortunisticablu.com

Commissario Sabrina MINUZ
supplente Calle del Gambero, 11 | 30174 Mestre (VE)

tel. 041 958120
e-mail minuz@aneis.it
bina.m@alice.it

Commissario Giorgio TONOLO
supplente Via S. Maria dei Battuti, 22 | 30174 Mestre (VE)

tel. 0415340659 | fax 041 2669295
e-mail tonolo@aneis.it
info@studiogitiesse.it

A.N.E.I.S.
GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Triennio 2015-2018
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Coordinatori Regionali

ABRUZZO Silvia ROSSI
Piazza della Vittoria, 19 | 66034 Chieti
tel. e fax 0872 712147
e-mail infsr@libero.it 

BASILICATA Franco GENTILESCA
Via Appia, 333 | 85100 Potenza
tel. 0971 704042 | fax 0971 704842 
e-mail info@infortunisticagentilesca.com

CALABRIA Rocco Raffaele DE SALVO 
Via Corrado Alvaro, 62
89013 Gioia Tauro (RC) 
tel. e fax 0966 505829
e-mail dr.roccodesalvo@yahoo.it

CAMPANIA Vincenzo TOMO
C.so Secondigliano, 430 | 80144 Napoli
tel./fax 081 434246
e-mail vincenzo.tomo@fastwebnet.it

EMILIA Antonio TIBONI 
ROMAGNA P.zza Bianconcini, 18/19 | 40026 Imola (BO)

tel. 0542 29600 | fax 0542 615077 
e-mail info@infortunisticatriangolo.it

FRIULI Umberto SPERANDIO 
VENEZIA C.so Lino Zanussi, 18 | 33080 Porcia (PN)
GIULIA tel./fax 434 371224

e-mail info@global-assistance.info

LAZIO Christian FOFI 
Via Varrone, 15 | 00040 Pomezia (ROMA)
tel. 06 91604091 | fax 06 9109770
e-mail christian.fofi@fofisrl.it

LIGURIA Alfonso DI BLASIO
Via Montalbano, 99/E | 19121 La Spezia
tel./fax 0187/569455
e-mail periziediblasio@gmail.com

LOMBARDIA Filippo GALTIERI
Via Parini, 20 | 221047 Saronno (VA)
tel. 02 96700808 | fax 02 967700184 
e-mail info@studio-cis.it

MARCHE Anna Elisabetta FENUCCI
Piazza Mazzini, 2 | 60036 Montecarotto (AN)
tel. 389 6859053| fax 347 1105378
e-mail annaelisabetta.fenucci@gmail.com

MOLISE Fabrizio DE LELLIS 
Via Umbria, A/3 | 86170 Isernia
tel./fax 0865 235202 
e-mail fabriziodelellis@alice.it

PIEMONTE Patrizia ROMANO
Via Baltimora, 4 | 10137 Torino
tel. 011 3278764 | fax 011 3278764
e-mail infortunistica@romanopatrizia.it

PUGLIA Massimo ALFARANO
Via F. d’Aragona, 151/A | 70051 Barletta (BAT)
tel. 0883 334577 | fax 0883 337458
e-mail alfarano@infortunisticablu.com

SARDEGNA Bernardo SODINI
Via Alfredo Oriani, 13 | 07100 Sassari
tel. 079 270899 | fax 079 2823447
e-mail sodinibernardo@tiscali.it

SICILIA Carmelo COSTA
Via Cernaia, 8 | 98123 Messina
tel. 090 6411415 | fax 090 6411417
e-mail info@scisap.it

TRENTINO Giuliano BELTRAMI
ALTO ADIGE Via C. Battisti, 13 | 39040 Salorno (BZ)

tel. 0471 884613 | fax 0471 883981
e-mail infortunistica.salorno@tin.it

UMBRIA Roberta MILLI
Via Pier Della Francesca, 15 | 06012 Perugia
tel. 075 8522842 | fax 075 8524973
e-mail infortunisticacis@libero.it

VENETO Francesco ROSATO
Via Cardinale Callegari, 50 | 35135 Padova
tel. 049 615451 | fax 049 8898594
e-mail qdue@libero.it 

Comitato Scientifico

Avv. Giorgio BACCHELLI BOLOGNA

Dott. Alberto BERSANI VENEZIA

Per. Ind. Luigi CIPRIANO VENEZIA

Avv. Marco FRANCESCON TREVISO

Prof. Avv. Giorgio GALLONE ROMA

Avv. Deborah INCOGNITO CATANIA

Dott. Calogero NICOLAI VENEZIA

Dott. Giovanni POLATO PADOVA

Dott. Claudio ROSA VENEZIA

Prof. Dott. Raffaele ZINNO NAPOLI
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Il saluto
del neo presidente Polato

Cari soci e colleghi,
l’Assemblea di oggi
non è stata un’Assem-
blea come tante. Oltre
all’approvazione del
magro bilancio an-
nuale dell’associazio-

ne, abbiamo eletto il nuovo gruppo dirigente che dovrà guidare
la nostra associazione per i prossimi tre anni.

Nella lista dei 14 candidati al Consiglio Direttivo mancava il
nome del Cav. Luigi Cipriano, che assieme al compianto Presiden-
tissimo Prof. Molinari Lodovico, ha guidato l’ANEIS dalla sua fon-
dazione fino ai giorni nostri.

Non c’era il suo nome perché non ha voluto ri-candidarsi,
come tutti avremmo invece voluto che facesse, perché ritiene che
sia giunto il tempo di passare la mano.

Ha ragione, cari colleghi.
È tempo che nuove forze, forze giovani, (parafrasando un

noto film “La meglio gioventù”) prendano in mano il destino di
questa nostra associazione e di questa meravigliosa professione.

Sì, meravigliosa e nobile la nostra professione, perché noi ero-
ghiamo prestazioni di assistenza e patrocinio stragiudiziale alle
imprese ed alle famiglie, secondo modalità che consentono ai no-
stri clienti di essere tenuti al pagamento dei nostri onorari: 
➢ solo all’esito favorevole della pratica
➢ in misura percentuale all’esito stesso
➢ in una percentuale concordata preventivamente e secondo

specifici accordi scritti
➢ senza anticipi e senza fondi spese

In questa trasparenza, ed in questa apertura alla libera con-
correnza, senza vincoli e catene, risiede il successo che la nostra
professione ha incontrato sul mercato dei servizi professionali.

Successo che molti hanno tentato di ostacolare.
L’hanno ostacolato principalmente gli Ordini Professionali, che

si ostinano a volersi sottrarre alle regole della concorrenza, in
nome di medievali ed antistoriche visioni del mercato del lavoro,
retaggio di un mondo che non c’è più, a difesa di interessi corpo-
rativi che sono antitetici agli interessi dei consumatori.

E l’hanno ostacolato anche le Istituzioni, contravvenendo al
dovere di salvaguardare gli interessi generali della società civile, e
producendo leggi e decreti a vantaggio degli interessi particolari
dei soli Ordini Professionali.

Voglio solo ricordare l’istituzione della Mediazione e della più
recente Negoziazione Assistita, per lo svolgimento delle quali il
cliente deve rivolgersi obbligatoriamente all’assistenza di profes-
sionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati.

E come dimenticare la Riforma della Professione Forense, che
il SENATO della REPUBBLICA aveva già approvato introducendo
addirittura una Riserva di Legge in favore sempre degli avvocati,

per lo svolgimento di ogni attività di assistenza e consulenza stra-
giudiziale, escludendo così dal mercato dei servizi professionali
ogni altra categoria professionale (ordinistica, e non), Riserva di
Legge che successivamente l’altro ramo del parlamento ha pen-
sato bene di modificare e depotenziare.

Siamo riusciti a sopravvivere anche alle altre innumerevoli
leggi che i vari Governi e Parlamenti di tutti gli schieramenti po-
litici hanno prodotto negli anni per agevolare le Imprese di Assi-
curazione, in danno degli interessi e dei diritti dei consumatori e
degli utenti: la Legge 57/2001, L’INDENNIZZO DIRETTO, L’ACCER-
TAMENTO STRUMENTALE DELLE LESIONI E DELLE MENOMAZIONI
e via discorrendo.

Siamo riusciti a sopravvivere, dicevo, ma questo non ci può più
bastare.

Vogliamo il rispetto e la dignità che ci compete, e vogliamo
operare liberamente sul mercato dei servizi professionali, senza
dover subire gli ingiusti ed antiquati privilegi di cui beneficiano al-
cune categorie professionali. 

Oggi la legge 4/2013 definisce e regolamenta le professioni
non organizzate in ordini e collegi e l’UNI – Ente Italiano di Nor-
mazione – ha approvato, a conclusione di un iter istruttorio pro-
trattosi per oltre due anni, la norma UNI 11477 che definisce la
professione del “Patrocinatore Stragiudiziale”.

Chi voleva seppellire la nostra professione, o al più confinarci
nella riserva indiana, si è dovuto rassegnare.

Noi siamo il nuovo che avanza, siamo il presente ed il futuro
di un nuovo modo di fornire al mercato prestazioni professionali
qualificate e competenti.

E la riforma della Direttiva “QUALIFICHE” che il Consiglio Eu-
ropeo delle Professioni Liberali (C.E.P.L.I.S.) sta ulteriormente ela-
borando a livello Cominitario, con l’introduzione della TESSERA
PROFESSIONALE EUROPEA (che consentirà al possessore di circo-
lare liberamente in Europa grazie ad una procedura di riconosci-
mento più breve), così come il DECRETO CONCORRENZA
presentato dal Governo Renzi, e già all’esame delle Commissioni
Parlamentari (che all’art. 26 lettera -b- prevede che l’esercizio della
professione forense possa essere esercitato anche in forma di SO-
CIETÀ DI CAPITALI, seppure con alcune limitazioni), sembrano
aprire nuove se non infinite opportunità per chi le saprà coltivare.

Questo è il nostro domani, e in questo domani il nuovo gruppo
dirigente dovrà accompagnarci.

Il libero mercato dei servizi sembra ormai poter giungere, così
come lo è già da decenni nei paesi anglosassoni, alla sua piena
maturità.

L’albero sarà carico di frutti.
Spetterà a noi saperli cogliere.

Padova, 26 Giugno 2015
GIOVANNI POLATO – Presidente A.N.E.I.S.
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Lo ha stabilito la Cassazione:
la Compagnia deve pagare le spese legali stragiudiziali 

anche in caso di risarcimento diretto
Cassazione civile, sez. III, sentenza 29.05.2015 n° 11154

La recente sentenza della Cassazione  III Sez Civile n. 11154
depositata il 29 maggio 2015 ha stabilito che le compa-
gnie devono pagare le spese stragiudiziali sostenute dal
danneggiato per l’avvocato o per il patrocinatore stragiu-
diziale, ovvero quelle spese di assistenza sostenute dal
danneggiato in seguito ad un incidente stradale nella fase
stragiudiziale della vicenda, cioè fuori dalle aule del Tri-
bunale. 

Unica condizione che le spese di assistenza stragiudiziale
siano effettivamente necessarie per la definizione del si-
nistro. In pratica si deve essere di fronte ad un sinistro al-
quanto complesso in cui ci siano dubbi sulle cause del
sinistro, i danni da esso derivati siano di una certa rile-
vanza, la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza  dal
proprio assicuratore (ex art.9 co 1° del DPR 254/2006), ha
subito lesioni per cui la valutazione economica del danno
è sempre complessa etc. È necessario, però, che venga
fatta espressa richiesta di risarcimento e l’automobilista
danneggiato non deve accettare l’offerta eventualmente
avanzata dalla compagnia se non comprensiva anche
delle spese e delle competenze legali stragiudiziali. 

La Cassazione, inoltre, richiamando l'articolo 24 della Co-
stituzione (1) ha ribadito, come da costante giurispru-
denza (Cass. S.U. Civili sent. n. 26973/2008 –  Cass. III sez.
Civ. sent.n. 997/2010)  che “…il danneggiato ha facoltà, in
ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente ga-
rantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi
di composizione bonaria della vertenza, di farsi ricono-
scere il rimborso delle relative spese legali…”

Se tuttavia il sinistro non presenta difficoltà ed il valore
del danno e veramente modesto, difficilmente la compa-
gnia sarà tenuta a rimborsare anche le spese legali stra-
giudiziali.

Luigi Cipriano
Presidente Onorario A.N.E.I.S.

(1) La Costituzione - Articolo 24 
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi le-
gittimi.
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e
difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori
giudiziari.

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE

Sentenza 29 maggio 2015, n. 11154

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio SEGRETO, Presidente
Dott. Giovanni CARLEO, Rel. Consigliere
Dott. Danilo SESTINI, Consigliere
Dott. Luigi Alessandro SCARANO, Consigliere
Dott. Lina RUBINO, Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

sul ricorso 18850-2011 proposto da:
H Assicurazioni SpA X, in persona del legale rappresen-

tante p.t. Sig. MP, elettivamente domiciliata in Roma,...,
presso lo studio dell’avvocato Michele Arditi di Castelvetere,
rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Placido Car-
dillo giusta procura a margine del ricorso;

– ricoreente –
CONTRO

VV ... X, elettivamene domiciliato in Roma, ... presso lo
studio dell’avvocato Isidoro Toscano, che lo rappresenta e di-
fende unitamente all’avvocato Edoardo Gambino giusta pro-
cura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 535/2011 del Tribunale di Firenze, 



depositata il 18/02/2011 R.G.N. 15373/09;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udienza del 20/02/2015 dal Consigliere Dott. Giovanni CAR-
LEO;

udito l’avvocato Michele Arditi di Castelvetere;
udito l’avvocato Isidoro Toscano;
udito il P.M. in persona el Sostituto Procuratore Generale

Dott. Tommaso Basile che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.2.2008 VV..., assicurato per i richi della circola-

zione della propria autovettura Fiat Brava, faceva pervenire
al proprio assicuratore, la H Assicurazioni SpA, richiesta di ri-
sarcimento diretto dei danni subiti dalla propria vettura in
un incidente, verificatosi l’1.2.2008, causato dalla colpevole
condotta di guida di VC..., conducente dell’auto Seat Ibiza
tg X di proprietà di DC.

Il successivo 8 aprile 2008, la H trasmetteva al V a mezzo
di una raccomandata, indirizzata al suo legale, l’importo di
euro 1.650,00 per spese di riparazioni dell’auto e fermo tec-
nico. L’avvocato la tratteneva solo in acconto, perché manca-
vano le spese legali. In data 11 aprile 2008 il V richiedeva la
notifica di citazione in giudizio della compagnia assicuratrice
davanti al GdP di Firenze, il quale rigettava la domanda, ri-
tenendo che le spese non erano dovute. Avverso tale deci-
sione il V proponeva appello ed in esito al giudizio il Tribunale
di Firenze con sentenza depositata in data 18 febbraio 2011
condannava la compagnia H anche al pagamento delle spese
stragiudiziali, ritenendo che esse costituissero pur sempre
delle spese vive. Avverso la detta sentenza la soccombente ha
quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi,
illustrato da memoria. Resiste il V con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, articolato sotto il profilo della vio-

lazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cpc, la ricorrente
deduce che il Tribunale l’avrebbe condannata oltre i limiti
della domanda proposta dal V in primo grado, in quanto il
contenzioso rassegnato al Giudice di pace era costituito “dal-
l’asserito mancato adempimento da parte della H ai propri
doveri di assicuratore nel termine di legge” (v. pag.11) men-
tre in appello il V aveva presentato una domanda nuova, ri-
guardante le spese di assistenza stragiudiziale, su cui il
giudice di appello si pronunciava.

La doglianza non coglie nel segno. A riguardo, deve pre-
mettersi che l’interpretazione della domanda è attività di-
screzionale del giudice di merito la quale, risolvendosi in un
tipico accertamento di fatto è censurabile in sede di legitti-
mità solo sotto il profilo dell’esistenza, sufficienza e logicità
della motivazione, profilo che nella specie non è stato de-
dotto.

Nella fattispecie, il giudice di appello ha comunque con
congrua motivazione escluso che il V avesse proposto una
domanda in primo grado ed altra in appello – poiché in en-
trambi aveva fatto valere il suo diritto alle spese stragiudi-
ziali – sottolinenando in particolare che l’assicuratore aveva
fatto pervenire al difensore del V un’offerta risarcitoria con
lettera raccomandata dell’8.4.2008, pervenuta in data

11.4.2008 (cioè cinque giorni prima della notifica dell’atto
introduttivo) e che detta offerta non era stata accettata dal
danneggiato in quanto non comprensiva delle spese per
competenze legali (pari all’importo non contestato nel quan-
tum di euro 682,99 di cui alla fattura n.31 del 23.4.08 (doc. 8
fasc. di I° grado di parte appellante).

Ciò posto, poiché, al fine di una corretta interpretazione
di una domanda, occorre individuare l’effetiva volontà della
parte e quindi il contenuto sostanziale della pretesa in una
alle finalità in concreto perseguite, tenendo conto sia della
volontà espressamente formulata sia di quella che possa im-
plicitamente o indirettamente essere desunta dalle dedu-
zioni o dalle richieste, dal tipo e dai limiti dell’azione
proposta, dal comportamento processuale assunto, deve
escludersi che la richiesta riguardante le spese di assistenza
stragiudiziale costituisse una domanda nuova avanzata dal V
per la prima volta nel giudizio di seconde cure. Ne deriva per-
tanto l’infondatezza della censura esaminata.

Passando alle successive doglianze, va rilevato che la ri-
corrente, con il secondo motivo ha lamentato l’omessa, in-
sufficiente e contradditoria motivazione della sentenza
impugnata per non avere il giudice di Appello considerato
esaurientemente che l’accertamento sul quantum del danno
materiale era stato oggetto di un accordo non contestato,
non risultando questioni per la lievissima differenza sul
“fermo tecnico”; che comunque il V era stato avvertito che
quanto pagatogli potesse essere considerato solo un acconto
e che, ciò malgrado, aveva posto mano alla causa senza alcun
preavviso nel cinquantacinquesimo giorno successivo alla ri-
chiesta di risarcimento in forma diretta.

Inoltre – ed il rilievo sostanzia il terzo motivo, per viola-
zione e falsa applicazione dell’art. 9 dpr n. 254/206 – il giudice
di appello avrebbe erroneamente attribuito alla H l’obbligo
di corrispondere il rimborso di spese “stragiudiziali” indebite,
non essendo nulla dovuto a titolo di assistenza legale quando
l’offerta tempestiva corrisponda all’effettivo dovuto, e peral-
tro incognite nel loro ammontare.

I motivi in questione, che vanno esaminati congiunta-
mente prospettando, sia pure sotto profili diversi, ragioni di
censura connesse tra loro, sono fondati e meritano accogli-
mento.

Va, anzitutto, esaminato il terzo motivo. A riguardo,
torna utile premettere che l’art. 9 reg. n. 254/2006 – Assi-
stenza tecnica e informativa ai danneggiati – al comma se-
condo, statuisce testualmente: “Nel caso in cui la somma
offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal dan-
neggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi
per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia av-
valso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i
danni alla persona”.

Le questioni di costituzionalità sono state dichiarate
inammissibili in merito a tale articolo in quanto norma rego-
lamentare, come tale, sottratta al giudizio di legittimità.
Senza trascurare che il giudice rimettente avrebbe dovuto
cercare altra interpretazione del complesso normativo di cui
agli artt. 145-149 e Cod. ass. e 9 reg., verificando interpreta-
zione costituzionalmente orientata della norma impugnata
avrebbe potuto consentire, “accanto all’azione diretta con-
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tro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persi-
stenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile
civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limi-
tato a rafforzare la petizione dell’assicurato rimasto danneg-
giato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire
direttamente nei confronti della propria compagnia assicu-
ratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i
suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile del-
l’autore del fatto doloso” /v, Corte cost., 28/05/2010, n. 192).

Ora, prescindendo dai profili di illeggittimità costituzionali,
giova aggiungere che la norma regolamentare si fonda sulla
delega contenuta nell’art. 150, 1° co., lett. d), c. ass., il quale de-
manda all’esecutivo di determinare, con proprio regolamento,
«i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori».

Tale previsione non è di per sè molto chiara, in quanto
alla dottrina ed alla giurisprudenza era sinora – sconosciuta
la distinzione tra “danno principale e “danni accessori”.

Si potrebbe pensare forse al danno da ritardato adempi-
mento dell’obbligazione risarcitoria, ma in questo caso og-
getto della previsione è la stessa obbligazione risarcitoria,
non il danno, il quale c’è o non c’è, ma se esiste non si vede
come possa dividersi in principale ed accessorio. Il regola-
mento ha illuminato questa ambiguità, chiarendo in so-
stanza che se il danneggiato accetta l’offerta, non gli è
dovuto alcun risarcimento per il danno eventualmente con-
sistito nelle spese legali, nelle spese peritali di stima del
danno al veicolo o di altri danni a cose (ad es., compenso ad
un commercialista per una perizia di stima del danno patri-
moniale derivato dalla perdita della capacità di guadagno o
dellìanticipato pensionamento).

Tale previsione, tuttavia, desta varie perplessità. In primo
luogo, va rilevato che secondo la giurisprudenza di questa
Corte, nella speciale procedura per il risarcimento del danno
da circolazione stradale, “il danneggiato ha facoltà, in ra-
gione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito,
di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di com-
posizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rim-
borso 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 al-
l’instaurazione del giudizio divengono una componente del
danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e li-
quidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali. (Cass. n.
2275/06, Cass. 11606/2005).

Ora, anche qualora non si volesse condividere l’orienta-
mento giurisprudenziale riportato, resta il fatto che i compensi
corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato (o ad un perito
diverso da quello medico legale) per l’attività stragiudiziale
devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei
confronti dell’altra parte a titolo di danno emergente, quando
siano state necessarie e giustificate.

Tanto si desume dal potere del giudice, ex art. 92, I° co.,
c.p.c., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dala
parte vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed appli-
cabile anche agli effetti della liquidazione del danno rap-
presentato dalle spese stragiudiziali. Pertanto una norma
regolamentare (e quindi una fonte di secondo grado) che
escluda a priori il diritto al risarcimento di un tipo di danno

che la legge (e quindi una fonte di primo grado) considera
altrimenti risarcibile, appare difficilmente compatibile con
gli artt. 3 e 24 Cost., ed è perciò nulla, alla luce del principio
secondo cui i regolamenti in contrasto con la Costituzione, se
non sono sindacabili dalla Corte costituzionale, perché privi
di forza di legge, sono comunque disapplicabili dal giudice
ordinario, in quanto atti amministrativi, in senso ampio.

In secondo luogo, l’interpretazione della norma potrebbe
produrre una vera e propria eterogenesi dei suoi fini. Infatti,
come accennato, il rimborso delle spese legali non è dovuto
solo se il danneggiato accetti l’offerta dellìassicuratore: e
dunque è agevole prevedere che il danneggiato tenderà a
rifiutare qualsiasi offerta dell’assicuratore, se già ha chiesto
assistenza legale o tecnica.

Senonché, osserva questa Corte che la risarcibilità o meno
del danno (di qualsiasi danno) dipende dalla sua natura giu-
ridica, non dal suo contenuto economico. Così, un danno non
patrimoniale potrà non essere risarcibile perché non rien-
trante nella previsione dell’art. 2059 c.c.; un danno patrimo-
niale potrà non essere risarcibile perché causato dalla vittima
a se stessa, ex art. 1227 c.c.; ma certamente non può mai am-
mettersi che un danno, altrimenti risarcibile, perda tale sua
qualità solo perché sia consistito nell’avere il danneggiato
effettuato un esborso a favore di T piuttosto che di C.

Orbene, in tema di danni consistiti in spese erogate a pro-
fessionisti di cui danneggiato si sia avvalso per ottenere il
risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibi-
lità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso
causale tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite
in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già
in base alla veste del percettore (sì al medico legale, no al-
l’avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità: dovrà
perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare
un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi
giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la do-
vuta assistenza, ex art. 9, co. 1, d.p.r. 254/2006, dal proprio
assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la spesa per
compensi all’avvocato, quando la gestione del sinistro non
presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano
modestissimi, e l’assicuratore aveva prontamente offerto la
dovuta assistenza al danneggiato.

Quindi il problema delle spese legali va correttamente
posto in termini di “causalità, ex art. 1223 c.c., e non di ri-
sarcibilità”. Da ciò consegue, ovviamente, che l’art. 9, 2° co.,
d.p.r. 254/2006, se inteso nel senso che esso vieta tout court
la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese
legali, deve essere ritenuto nullo per contrasto con l’art. 24
Cost., e va disapplicato.

Premesso ciò, la sentenza impugnata è errata nella parte
in cui non ha valutato se le spese stragiudiziali richieste
erano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e
dalle contestazioni sorte con l’assicuratore richiesto del pa-
gamento o dell’inerzia di assistenza deguata dello stesso.
Inoltre (e con riguardo al secondo motivo), va osservato che
l’art. 145 del codice assicurazioni statuisce che la richiesta di
risarcimento deve essere inoltrata, in fattispecie di soli danni
alle cose, almeno 60 giorni prima dell’azione. La richiesta
deve essere proposta nei termini di cui all’art. 148 cod. ass..
Ciò, a pena di improponibilità della domanda. Ciò significa 
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che se tale richiesta non contenga tutte le voci di danno, ma
ne escluda qualcuna, la domanda è improponibile limitata-
mente a tale voce esclusa dalla richiesta. Peraltro, l’impro-
ponibilità della domanda è rilevabile anche d’ufficio e il
predetto onere, imposto al danneggiato di richiedere il ri-
sarcimento almeno 60 giorni prima di proporre relativo giu-
dizio, costituisce condizione di improponibilità della
domanda risarcitoria la cui carenza è rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado di giudizio, trattandosi di materia sot-
tratta alla disponibilità delle parti (Cass. civ., Sez. III,
06/03/2012, n. 3449). Ne consegue l’accoglimento anche del
secondo motivo in quanto non è l’assicuratore tenuto a com-
pulsare il danneggiato in merito ad eventuali spese legali
stragiudiziali necessarie nel caso concreto, ma deve essere
questi che le ne faccia richiesta ex art. 145 c. ass., norma che
si applica anche nell’ipotesi di richiesta al proprio assicura-
tore ex art. 149 codice delle assicurazioni. 

Tutto ciò premesso e considerato, il ricorso per cassazione

deve essere accolto, limitatamente al secondo e terzo mo-
tivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata in rela-
zione. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un
rinnovato esame della controversia da condursi nell’osser-
vanza dei principi fissati, la causa va rinviata al Tribunale di
Firenze nella persona di diverso Magistrato, che provvederà
anche in ordine al regolemaneto delle spese della presente
fase di legittimità.

P.Q.M.
accoglie il secondo ed il terzo motivo del ricorso, rigetta il
primo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi ac-
colti, con rinvio al Tribunale di Firenze, in persona di diverso
magistrato, che provvederà anche in ordine al regolamento
delle spese della presente fase di legittimità.  
Così deciso in Roma in camera di Consiglio in data 20.2.2015            

Il Consigliere estensore
Il Presidente, Antonio Segreto n

Studio Cataldi
I L  D I R I T T O  Q U O T I D I A N O

I l valore esiguo della lite non può giustificare da solo la
compensazione delle spese processuali da parte del giu-

dice. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con ordi-
nanza n. 11301 depositata il 1° giugno 2015, specificando
che in questo modo la parte vittoriosa, laddove le spese
di lite risultino superiori al credito, rischierebbe di subire
un danno economico equiparabile sostanzialmente alla
soccombenza, con conseguente violazione del diritto di
difesa di rango costituzionale nonché della stessa regola
generale sulle spese di cui all’art. 91 c.p.c.

Così, il Palazzaccio ha dato fermamente ragione ad un
privato che aveva chiesto la cassazione della sentenza della
Corte d’Appello di Salerno, limitatamente al capo sulla com-
pensazione delle spese, nonostante l’accoglimento della sua
domanda di risarcimento danni nei confronti di un gruppo
di compagnie assicuratrici per intese (di cartello) restrittive
della concorrenza.

I giudici di piazza Cavour hanno ritenuto la soluzione
adottata dal giudice d’appello non rispettosa dell’art. 92
c.p.c. nel testo sostituito dalla l. n. 69/2009. Tale disposizione
hanno deciso, infatti, “nella parte in cui permette la com-
pensazione delle spese di lite allorchè concorrano ‘gravi ed
eccezionali ragioni’ non la consente certo in base “al carat-
tere ufficioso del rilievo dell’interruzione della prescrizione
ed all’esiguità della pretesa creditoria: quanto al primo pro-
filo, perché esso integra un normale esito dell’attività valu-
tativa del giudice; quanto al secondo, perché, specialmente 

ove l’importo delle spese fosse tale da superare quello del
pregiudizio economico che la parte avesse inteso evitare
agendo in giudizio facendo valere il proprio diritto, si tra-
durrebbe in una sostanziale soccombenza di fatto della
parte vittoriosa, con lesione del diritto di agire in giudizio e
di difendersi ex art. 24 Cost. se non pure della regola gene-
rale dell’art. 91 cpc.”.

Da ciò consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione
della sentenza con rinvio alla corte territoriale in diversa
composizione, la quale avrà il compito di regolare ex novo
il regime delle spese “impregiudicato beninteso qualunque
esito dell’applicazione corretta degli artt. 91 e 92 c.p.c. ”. n

Cassazione: la lite di scarso valore non giustifica 
la compensazione delle spese legali

di Marina Crisafi
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REPUBBLICA ITALIANA 
CORTE DI CASSAZIONE

SEZ. III CIVILE
sentenza 19 febbraio – 23 giugno 2015, n. 12894

Presidente Salmé – Relatore Vivaldi

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P.C. spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a due mo-
tivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del
15.10.2010 con la quale - in un giudizio di risarcimento danni
per responsabilità professionale promosso dallo stesso attuale
ricorrente nei confronti dell'avv. Gr.Al. - erano stati rigettati,
sia l'appello principale, sia quello incidentale con la conferma
della sentenza di primo grado.
Resistono con separati controricorsi l'Allianz spa ed Gr.Al. che
ha anche proposto ricorso incidentale affidato a quattro mo-
tivi.
Il P. e l'Allianz spa hanno anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno esaminati in via preliminare i primi i due motivi del ri-
corso incidentale per la loro evidente pregiudizialità essendo
relativi alla ricorrenza o meno del nesso di causalità e, con ciò,
censurando il ricorso ai criteri di carattere prognostico adottati
dal giudice del merito.
Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia omessa,
insufficiente o contraddittoria [motivazione] circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio - art. 360, n. 5, cpc -. Con
il secondo motivo si denuncia violazione di diritto - art. 360, n.
3 cpc -. Essi non sono fondati. La prescritta pubblicità del re-
cesso e la prova della stessa non formano oggetto del pre-
sente giudizio, che ha ad oggetto il risarcimento danni per
responsabilità professionale, ma piuttosto sono elementi che
dovevano formare oggetto di prova nel processo "presuppo-
sto", vale a dire quello di opposizione alla sentenza dichiara-
tiva di fallimento.
La conseguenza è che alcun rilievo in questa sede riveste il

fatto della mancata prova che il P. avesse dato pubblicità le-
gale al proprio recesso dalla società.
Corollario di quanto detto è che il ricorso al giudizio probabi-
listico adottato dalla Corte di merito si presenta corretto e ri-
spettoso dei principi elaborati in materia da questa Corte di
legittimità.
Ricorso principale.
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia Omessa,
insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto de-
cisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile
d'ufficio.
Con il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applica-
zione di una norma di diritto.
I due motivi che sotto diverso profilo attengono alla liquida-
zione del danno, sono esaminati congiuntamente.
Essi non sono fondati.
Da un lato vale sottolineare la genericità della contestazione
sulla prova del danno patito nel suo preciso ammontare, ai
fini della contestazione della modalità equitativa ai sensi del-
l'art. 1226 c.c. adottata.
Non è stato riprodotto in ricorso alcun atto o documento che
supporti tali affermazioni, con ciò violando il disposto dell'art.
366 n. 6 e 369 n.4 c.p.c..
Dall'altro il danno patrimoniale da perdita di chance è un
danno futuro, consistente, non nella perdita di un vantaggio
economico, ma nella perdita della mera possibilità di conse-
guirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi al mo-
mento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale
possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.
L'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessaria-
mente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono
insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati
(Cass. 17.4.2008 n. 10111).
Motivazione resa in modo corretto dalla Corte di merito con
riferimento alle caratteristiche del caso concreto. Ricorso inci-
dentale.
Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia nullità
della sentenza per omissione di pronuncia.
Con il quarto motivo si denuncia violazione di legge – art.
1917, c. 3 cc –.

Causa per responsabilità professionale: 
spese legali a carico dell’assicurazione

L’assicurazione rimborsa le spese di giudizio per la costituzione e la difesa 
anche se al terzo che ha iniziato la causa non viene riconosciuto il risarcimento.

L’assicurazione deve rimborsare al proprio 
assicurato, contro il quale sia stata intrapresa
un’azione di responsabilità professionale, le
spese legali per il giudizio anche nel caso in cui
nessun risarcimento venga riconosciuto al terzo
che ha intrapreso la causa e che riteneva di 

essere stato danneggiato. È quanto precisato
dalla Cassazione con una recentissima sentenza.

L’assicurazione è dunque tenuta a sopportare
le spese di lite dell’assicurato, nei limiti stabiliti
dal codice civile ossia entro un quarto della
somma assicurata.

LA LEGGE PER TUTTIPORTALE DI INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE
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Questi due motivi, intimamente connessi, sono esaminati con-
giuntamente.
Essi sono fondati.
Nell'assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione
e difesa dell'assicurato, a seguito dell'instaurazione del giu-
dizio da parte di chi assume di aver subito danni, è svolta
anche nell'interesse dell'assicuratore, ritualmente chiamato
in causa, in quanto finalizzata all'obbiettivo ed imparziale ac-
certamento dell'esistenza dell'obbligo di indennizzo.
Ne deriva che, anche nell'ipotesi in cui nessun danno venga ri-
conosciuto al terzo che ha promosso l'azione, l'assicuratore è
tenuto a sopportare le spese di lite dell'assicurato, nei limiti
stabiliti dall'art. 1917, terzo comma, c.c.; vale a dire nei limiti
del quarto della somma assicurata (v. anche Cass. 11.9.2014 n.
19176).
La Corte di merito, invece, nel caso in esame, si è limitata a
pronunciare in punto di spese legate alla soccombenza tra il
Gr. ed il P. , senza adottare alcuna statuizione in ordine alle

spese di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c., oggetto della di-
versa obbligazione di fonte legale fra assicuratore ed assicu-
rato.
A tale pronuncia dovrà provvedere il giudice del rinvio.
Conclusivamente, il ricorso principale ed il primo e secondo
motivo dell'incidentale sono rigettati.
Sono accolti, invece, il terzo e quarto motivo del ricorso inci-
dentale.
La sentenza è cassata in relazione e la causa è rinviata alla
Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione.
Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

PQM
La Corte rigetta il ricorso principale ed il primo e secondo mo-
tivo dell'incidentale. Accoglie il terzo e quarto motivo del ri-
corso incidentale. Cassa in relazione e rinvia, anche per le
spese, alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composi-
zione. n

Studio Cataldi
I L  D I R I T T O  Q U O T I D I A N O

Nessun risarcimento spetta al cittadino per i danni con-
seguenti ad una caduta dovuta alla presenza di una

buca stradale quando il fatto dannoso è riconducibile alla di-
sattenzione del soggetto, tale da integrare gli estremi del
caso fortuito.

È quanto afferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza
numero 4663 del 9 marzo 2015 occupandosi del caso di una
cittadina cagliaritana che aveva chiesto all'amministrazione
comunale un risarcimento dei danni subiti a seguito di una
caduta verificatasi in ora notturna e dovuta alla presenza di
una buca priva di segnalazione sul manto stradale.Sia il Tri-
bunale che la Corte d'Appello avevano respinto le richiesta
risarcitorie ed il caso finiva in Cassazione.

Avanti alla Suprema Cassazione, la ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione dell'articolo 2051 del codice
civile. 

Ma per il giudice di ultima istanza, l'unico motivo di ri-
corso proposto è privo di fondamento. La sentenza impu-
gnata, infatti, spiega la Corte, ha accuratamente ricostruito
le modalità dell'evento, evidenziando:
1. che la ricorrente conosceva molto bene il luogo in cui è

caduta;
2. che la mancanza di pavimentazione era ben visibile no-

nostante l'ora notturna;
3. che la stessa, in considerazione della sua giovane età,

avrebbe potuto facilmente spostarsi aggirando il peri-
colo.
È bene evidenziare, in proposito, che in tema di respon-

sabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti
dagli utenti per il cattivo stato di manutenzione strade, l'ar-

ticolo 2051 si può applicare salvo che non si provi il caso for-
tuito che consiste non solo in un'alterazione dei luoghi im-
prevista e imprevedibile e non eliminabile, ma che può
ravvisarsi anche nella condotta del danneggiato che ha
omesso di adottare le normali cautele e che utilizzando im-
propriamente il bene pubblico ha determinato l'interru-
zione del nesso causale tra il bene in custodia e il danno.

La sentenza impugnata è, per gli ermellini, esente dalla
prospettata censura in quanto, secondo una costante giuri-
sprudenza, ai fini di cui all'articolo 2051 c.c. il caso fortuito
può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato e il
giudice d'appello, pur avendo fatto applicazione dell'arti-
colo 2051 c.c, ha attribuito la responsabilità del fatto dan-
noso alla esclusiva colpa della ricorrente riconducibile alla
sua disattenzione nella circostanza della caduta, tale da in-
tegrare gli estremi del caso fortuito. n

Insidie stradali: niente risarcimento a chi cade
in una buca in zona non pavimentata e da lui conosciuta
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL GIUDICE DI PACE DI CITTADELLA
Sentenza 18 febbraio 2014, n. 24

Il Giudice di Pace Dott. Donato Zuliani ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 209/13 A del Ruolo Gene-
rale, promosso con atto di citazione depositato in data
25/3/2013

DA
XX, residente a ... (omissis) rappresentata e difesa dall’avv. ...,
giusta mandato a margine dell’atto di citazione e con domici-
lio eletto presso il suo studio in Padova

– attrice –
CONTRO

AXA Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore e con sede in Milano, ..., rappresentata e difesa
dall’avv. ... giusta mandato a margine della comparsa di costi-
tuzione e risposta e con domicilio eletto presso il suo studio in
Padova

– convenuta –

Oggetto: risarcimento danni da incidente stradale.

Conclusioni per l’attrice: “vedi conclusionali”.
Conclusioni per la convenuta: “vedi conclusionali”.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo servizio
postale il 25/01/2013, la Sig.ra XX residente a (...), conveniva
avanti questo Giudice di Pace la AXA Assicurazioni SpA, in per-
sona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Mi-
lano, (...), per sentirla condannare al pagamento della somma
di euro 13.593,64 o quella maggiore o minore che sarà rite-
nuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni subiti in occa-
sione di un sinistro avvenuto in Padova (...).

L’autovettura (...) targata (...) assicurata con la AXA e condotta
dall’attrice, veniva tamponata dal veicolo (...) targato (...) con-
dotto dal Sig. ZZ e assicurato con la AXA.

All’udienza del 25/03/2013, compariva per l’attrice l’avv. (...) in
sostituzione dell’avv. (...) e per la convenuta l’avv. (...) in sosti-
tuzione dell’avv. (...).

Concesso termine per il deposito di memorie istruttorie, di-
sposta CTU medico legale.
Espletata la stessa, all’udienza del 14/01/2014, si precisavano le
conclusioni e la causa alla successiva dell’11/02/2014, veniva
dopo la discussione orale, trattenuta per la sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è fondata e come tale va accolta.
Nessuna contestazione viene mossa, in ordine alla responsabi-
lità del Sig. ZZ proprietario del veicolo tamponante.
Pacifico che il sinistro sia ascrivibile a fatto e colpa esclusivo di
quest’ultimo.

In ordine al quantum e sulla base delle risultanze della CTU, si
determina l’importo dovuto in euro 8.937,09, facendo proprie
le voci e gli importi precisati e indicati a pag. 6 della comparsa
conclusionale attorea, riducendosi però l’entità della “soffe-
renza morale” da euro 934,40 a euro 434,40 e quella relativa
al “noleggio auto sostitutiva” da euro 169,40 a eruo 100,00,
giuste le eccezioni di parte convenuta.

Vanno riconosciute le spese per l’assistenza stragiudiziale e
quelle mediche, per costante giurisprudenza.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato che il danneg-
giato, ha il diritto di ricorrere all’assistenza di uno studio di in-
fortunistica stradale o di un legale, al fine di richiedere il
risarcimento del danno sofferto (ex plurimis Cassazione n.
997/2010).
Anche per le spese mediche vale il principio per cui, il cittadino
ha il diritto di rivolgersi a chi meglio crede, per la tutela della
sua salute.

In ordine al danno morale, questo deve intendersi liquidabile
in via autonoma, adeguandolo al caso concreto.
Valutate le lesioni subite dalla XX, come pure gli accertamenti
alla quale si è sottoposta, condividendosi l’opinione del CTU,

Come è noto il Codice delle Assicurazioni prevede all’art.
148 comma 10° che “... in caso di sentenza a favore del
danneggiato, quando la somma offerta (dall’impresa di
assicurazione)  sia inferiore della metà di quella liquidata
(dal Giudice) ... il Giudice trasmette copia della sentenza
all’ISVAP (ora IVASS) per gli accertamenti relativi ...”.

Tale disposizione normativa, di dubbia efficacia sanzio-
natoria e di incerto effetto deterrente, risulta assai meno
severa di quella in precedenza prevista dall’art. 3 della
Legge 39/1977  (abrogato dal nuovo Codice delle Assicura-
zioni), che stabiliva l’assai più severa sanzione della RE-
VOCA AD ESERCITARE L’ASSICURAZIONE DELLA R.C.AUTO
nel caso di “… ripetuta violazione” delle disposizioni in
materia di offerta/diniego al risarcimento e di congruità

dello stesso.
Pochi, però, sono i magistrati che danno applicazione a

questa norma, per cui fa onore al Giudice di Pace di Citta-
della di avervi provveduto.

La sentenza, infine, ha anche il pregio di avere confer-
mato il favorevole orientamento giurisprudenziale in
punto di onorari stragiudiziali, e di avere ribadito il diritto
dell’infortunato di rivolgersi liberamente per le cure me-
diche e la riabilitazione alle strutture sanitarie private, in
alternativa alle strutture del Servizio Sanitario nazionale.

Ed un ringraziamento al collega Filippo Gastaldi che l’ha
segnalata.

Giovanni Polato
Presidente A.N.E.I.S.

Art. 148 comma 10° questo sconosciuto !





N. 16 gennaiogiugno 2015 INFORTUNISTICA STRADALE14

che ha riconosciuto un livello di sofferenza sia pure lieve, si ri-
tiene equo quanto sopra concesso.

Corrette le argomentazioni tutte esposte in comparsa conclu-
sionale attorea, come pure la giurisprudenza citata.

Le spese del CTU pari a euro 726,00 vanno poste definitiva-
mente a carico della convenuta, compensandosi interamente
tra le parti quelle dei rispettivi CTP.

Per quanto riguarda l’inabilità lavorativa in difetto di prova in
ordine all’asserita attività di commerciante barista e della
prova dei redditi come pure della perdita patrimoniale lamen-
tata, non può riconoscersi condividendosi la costante giuri-
sprudenza sul punto, la somma di euro 1.045,68.

I costi per gli esami audiovestivolare ed elettrobiogramma, ri-
spettivamente di euro 152,19 ed euro 102,19 effettuati, vanno
posti a carico della AXA: complessivamente quindi euro
8.871,79.
Gli interessi al tasso legale oltre alla rivalutazione monetaria,
decorrono dalla data del sinistro al saldo.

Si dispone che la presente sentenza sia trasmessa all’IVASS
a cura della cancelleria, ai sensi dell’art. 148 del Cda.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come

in dispositivo, riducendosi la notula atteso il divario tra l’ori-
ginario petitum e l’accertato, disponendone la distrazione a
favore del patrocinio costituito, che dichiara di aver antici-
pato le spese e nulla avere percepito, a titolo di compenso
professionale.

PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, tra le parti
nella causa RG n. 209/2013, ogni diversa istanza e/o eccezione
disattesa, così decide:

– dichiara il sinistro de quo avvenuto per fatto e colpa esclusiva
del Sig. ZZ conducente dell’autovettura (...)

– condanna la AXA Assicurazioni SpA, in persona del legale
rappresentante pro-tempore, con sede in Milano (...), a pagare
alla Sig. XX la somma complessiva di euro 8.871,79 CTU com-
presa, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria,
a far data dal 16/03/2012 al saldo;

– condanna la covenuta a rifondere all’attrice le spese di lite
che liquida in complessivi euro 1.700,00 di cui euro 448,00 per
spese ed il rimanente per compensi, disponendosi la distra-
zione a favore dell’avv. (...).
Cittadella, 13/02/2014

Il Giudice di Pace, Avv. Donato Zuliani n

sicurauto.it

Il principio è semplice. Se viaggi senza Rca e causi un incidente, do-
vrai provvedere la risarcimento (e verrai multato per circolazione
senza polizza assicurativa): 848 euro più sequestro del mezzo. Se in-
vece viaggi senza Rca e subisci un sinistro senza colpa, hai comun-
que diritto al risarcimento dei danni alla tua vettura e alla tua
persona (e ovviamente verrai multato per l'assenza della garanzia
assicurativa). O almeno a pensarla così è il giudice di pace di Napoli,
con sentenza 5553/15.
DANNEGGIATO CONTRO LA COMPAGNIA – Il danneggiato (che
guidava una Nissan Micra) chiedeva il risarcimento, più il danno da
fermo tecnico, derivante da tutti i giorni di mancato utilizzo della
vettura: 975 euro, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione, non-
ché spese e competenze professionali con attribuzione al procura-
tore anticipatario. Per la compagnia del danneggiante (chi aveva
causato il sinistro alla guida di un autocarro), la richiesta era inam-
missibile.
LA MASSIMA – Chi subisce un sinistro stradale è un creditore il cui
credito dovrà essere liquidato dalla compagnia di assicurazione del
danneggiante. La circolazione di un'auto senza la prescritta coper-
tura assicurativa non può implicare il diritto del danneggiato a ri-
chiedere il risarcimento dei danni. Per il giudice di pace, gli articolo
193 del codice della strada e 1227 del codice civile non prescrivono
che il danneggiato da un sinistro stradale, il cui veicolo sia sprovvisto

di copertura assicurativa per la Rca, non possa richiedere il risarci-
mento dei danni al responsabile civile e alla sua compagnia di assi-
curazione. La violazione commessa dal danneggiato di un sinistro
stradale di aver posto in circolazione la sua auto senza la prescritta
copertura assicurativa, non rappresenta un reato perseguibile d'uf-
ficio, trattandosi di violazione al codice della strada in cui si applica
la multa da codice della strada. Alla fine, si arriva alla condanna della
compagnia, che dovrà sborsare operò 500 euro.
DRAMMA RCA – Ricordiamo che sono addirittura 1.009 gli episodi
di omissione di soccorso registrati dall'Asaps (Amici Polstrada) nel
corso del 2014: 119 persone uccise,1.224 quelle ferite. Su 1.009 in-
chieste, 583 hanno condotto all'identificazione del responsabile, ar-
restato in 121 occasioni, e denunciato a piede libero in altre 462. Ma
perché scappano? Al di là di difficili spiegazioni di natura psicologica
(il panico dopo aver causato un sinistro), i pirati vanno spesso in fuga
perché non sono assicurati. In netta crescita i casi di veicoli con assi-
curazioni scadute o addirittura false, circostanza accertata in almeno
52 casi, pari al 9% dei casi in cui è stato possibile accertare questa
condizione. Insomma, al di là della sentenza del giudice di pace, chi
viaggia senza Rca vìola la legge, è una mina vagante e potenzial-
mente un pirata della strada. E non stupisce che la sentenza arrivi da
Napoli, maglia nera delle vetture senza Rca.

di E.B.

Incidente con auto senza assicurazione: 
per il GdP il risarcimento è scontato

Chi viaggia senza Rca e subisce un incidente ha diritto a essere risarcito.   
Però pagherà una multa per l'assenza della polizza



Cambia la musica per il 139 ter e quater

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
IL GIUDICE DI PACE DI TREVISO
Sentenza 9 giugno 2015, n. 623

Il Giudice di Pace di Treviso, nella persona dell’Avv. Mariateresa
Nugnes, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6057/14 R.G. promossa con atto
di citazione datato 20/05/2014 e depositato presso la Cancelle-
ria in data 23/10/2014

DA
D.P.A., ... nata il ... (omissis) con il proc. r dom. avv. Massimo
Schiavon, ... domiciliati in Treviso, ..., come da procura a mar-
gine dell’atto di citazione

– attrice –
CONTRO

Generali Assicurazioni S.p.A., ... in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, corrente in Mogliano Veneto (TV) ...,
con il proc. e dom. avv. Massimo Bettiol, ..., con studio sito in
Treviso, ..., come da mandato in atti

– convenuta –

In punto: risarcimento danni da incidente stradale.

CONCLUSIONI PER L’ATTRICE
Nel merito in via principale: accertati i fatti di cui in narrativa,
dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto
e colpa esclusiva della sig.ra D.F.R., conducente del veicolo Nis-

san Micra targato ...e, per l’effetto, condannare Generali Italia
SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, (...) al
risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra D.P.A., quantifi-
cati nella residua somma di euro 1.242,19 o in quella diversa
somma che verrà determinata nel corso del giudizio, oltre agli
interessi legali dalla data del sinistro al saldo e rivalutazione
monetaria. Il tutto entro i limiti per competenza per valore del
giudice adito.

Spese di lite rifuse, con distrazione in favore del patrocinio at-
toreo, che le ha anticipate.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA
Nel merito in via principale: accertato e dichiarato che carico
dell’attrice ai sensi di legge e della normativa in vigore (art.
139 Cod. ass. ed art. 32 comma ter e quater L.27/12) non sussi-
stono postumi invalidanti permanenti in conseguenza del sini-
stro de quo, dichiarare che il pagamento della somma di euro
852,00 effettuato da Generali Italia SpA ante causam in favore
della medesima è congruo e satisfattivo in ogni danno dalla
medesima subito, respinta ogni diversa superiore domanda in
quanto infondata in fatto e in diritto. Spese rifuse.

Nel merito in via subordinata, per ogni denegata ipotesi, ri-
durre le pretese a termini di giustizia in ogni caso escludendosi
le voci di danno non dovute e/o non provate e/o che si accerti
non essere conseguenza diretta ed immediata con il sinistro,
detratto in ogni caso l’importo corrisposto da Generali Italia
SpA. Spese rifuse.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Va evidenziato che oggetto della decisione è solo il quantum
debeatur, atteso che “l’an” non è stato contestato dalla con-
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Nello scorso numero del nostro notiziario commentavo una
stonatissima sentenza del Giudice di Pace di Padova (sentenza n.
1052 del 31.07.2014), secondo la quale non andava risarcito il
danno da invalidità permanente, nonostante l’esito favorevole
della C.T.U. medico-legale, in quanto “...non accertato stru-
mentalmente...”, e men che meno andava risarcito il danno
morale in quanto “…non risultano essere stati lesi diritti
inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela co-
stituzionale...”.

Solo il timore di violare il Codice Penale ed il Codice Etico
A.N.E.I.S. aveva trattenuto la mia penna dal lanciare tuoni e ful-
mini contro cotanta disarmonica cantilena e di sicuro una sorta
di avvilimento e sfiducia verso la Giustizia stava prendendo il
sopravvento.

Poi, però, l’imminente partenza per la vacanza (eravamo a
metà Agosto) e la vacanza stessa erano riuscite ad allontanare i

cattivi pensieri.
Quest’anno, però la musica è cambiata. E che musica !!!
La soave melodia questa volta la suona il Giudice di Pace di

Treviso, che dipana con sublime sapienza giuridica, ed equili-
brato senso della giustizia, le questioni più conflittuali in mate-
ria di risarcimento del danno alla persona: l’accertamento
strumentale, il danno morale, le spese di assistenza stra-
giudiziale “ante causam”..

La Sentenza è la n. 623/2015, depositata in Cancelleria il 9
Giugno 2015.

Leggete e... deliziatevi !!!
Infine, un sentito ringraziamento all’Avv. Massimo Schiavon,

per avermi segnalato la citata sinfonia, che ci auguriamo di tro-
vare presto in vetta alle classifiche musicali e non solo musicali.

Felice estate a Voi tutti.
Giovanni Polato – Presidente A.N.E.I.S.

   Note a margine della Sentenza n. 623 del 9.06.2015
Giudice di Pace di Treviso.





venuta Società Assicuratrice che riconosceva l’esclusiva re-
sponsabilità della Sig.ra R.D.F. nella determinazione del sini-
stro de quo.

La stessa, tuttavia, contestava il quantum, così come richiesto
nell’atto introduttivo, in quanto all’attrice era stata corrisposta
ante causam la somma di euro 852,00.

Pertanto generali Italia SpA affermava di aver già assolto inte-
gralmente al proprio obbligo risarcitorio.

Per quanto riguarda il quantum richiesto, relativamente ai
danni fisici patiti dall’attrice, occorre rifarsi alla perizia della
dott.ssa Letizia Pirrami, depositata in data 30/01/15, piena-
mente condivisibile e congruamente motivata, le cui conclu-
sioni sono sinteticamente le seguenti:

“(...) La sig.ra D.P.A., a seguito del sinistro del 07.01.13, ha ri-
portato lesioni che sono sostanzialmente lesioni traumatiche,
non fratturative, di tipo contusivo distruttivo, le quali si sono
estrinsecate a livello cervico dorsale ed in regione scapolare de-
stra. (...) Le lesioni al tratto cervico dorsale sono state rilevate
clinicamente (...).

Il danno biologico temporaneo, ovverosia il periodo di malat-
tia/evoluzione clinica durante il quale il paziente osserva riposo
e si sottopone alle cure prescritte, è a nostro avviso quantifi-
cabile nella seguente misura: 10 giorni al tasso medio del 75%
(...) ulteriori 15 giorni di defervescenza algica valutabile al tasso
medio del 50% (...) ulteriori 20 giorni al tasso medio del 25%.
Il danno biologico permanente, valutato sulla base della me-
nomazione attualmente rilevabile, a distanza di quasi due anni
dall’evento traumatico, consiste in residua ipertonia musco-
lare, attendibilmente dolorosa ed una disfunzionalità artico-
lare del rachide cervicale che, tenuto conto dei baremes di
legge, può essere quantificata nella misura del 2%.
(...) Il livello di sofferenza (...) viene quantificato come lieve sia
nel breve che nel lungo termine.
(...) La durata della malattia, certificata Inail è stata di 22 giorni.
Nessuna incidenza sulla capacità lavorativa oltre quanto già
esplicitato. (...) Le lesioni sno del tutto compatibili con il cor-
retto utilizzo dei mezzi di protezione previsti per Legge, (...) le
spese pertinenti e congrue ammontano complessivamente a
1.936,77 euro”.

La convenuta compagnia assicuratrice riteneva non condivisi-
bili le conclusioni del CTU, in quanto mancava l’accertamento
delle lesioni per immagine così come richiesto dall’art. 32, II
coc., ter della L. 27/12.

Al riguardo lo scrivente giudicante ritiene di aderire all’orien-
tamento secondo il quale la norma di cui al suddetto articolo
non deve essere interpretata nel senso di escludere il diritto al
risarcimento del danno biologico permanente, qualora la le-
sione non sia stata accertata in sede di esame strumentale, ma
risulti comunque comprovata da accertamento medico-legale.
Seguendo tale interpretazione, invero, si giungerebbe ad
escludere la risarcibilità di danni alla salute effettivamente pro-
vati, solo ed esclusivamente in base alle modalità dell’accer-
tamento, con evidenti effetti doscriminatori, in violazione
dell’art. 3, dell’art. 32 e dell’art. 24 della Costituzione.
In merito, in particolare, vanno condivise le argomentazioni
del Tribunale di Padova, sentenza 6/11/14, che afferma che
“un’interpretazione letterale delle disposizioni porterebbe a
risultati non accettabili perché esluderebbe senza alcuna giu-

stificazione la risarcibilità di un danno alla persona effettiva-
mente sussistente secondo la scienza medica”.

L’art. 32 comma 3 ter della legge citata va, invece, coordinato
con il comma 3 quater, che prevede la possibilità di accerta-
mento della lesione alla salute mediante riscontro clinico in
sede di visita medico-legale. Difatti, benché il comma 3 ter di-
sciplini il danno che abbia prodotto postumi permanenti,
mentre il comma 3 quater è applicabile a qualsiasi pregiudi-
zio alla persona, anche temporaneo, entrambe le norme, a
ben vedere, subordinano la risarcibilità del danno a presup-
posti identici.

Basti, invero, osservare che la finalità delle due norme è unica
e va ravvista nell’intento di contrastare non solo il fenomeno
delle truffe assicurative, ma anche la semplice negligenza col-
posa nell’accertamento dei microdanni, in modo da contenere
il risarcimento per lesioni minime e consentire risparmi di ge-
stione che dovrebbero tradursi in una riduzione dei premi as-
sicurativi, o comunque, in altri benefici per gli assicurati. 

Non si può, dunque, non constatare come nei due commi il le-
gislatore usi dei sinonimi per indicare lo stesso concetto, pren-
dendo posizione sulle modalità di accertamento della lesione
del bene salute.

Tale lesione andrà, pertanto, provata visivamente o strumen-
talmente, non essendo il più possibile desumere tale prova sol-
tanto dalla sintomatologia soggettiva della vittima.

Il significato della disposizione non può, dunque, che essere in-
teso nel senso di un richiamo al medico legale finalizzato a
evitare riconoscimenti “a stralcio”, non adeguatamente valu-
tati e confortati da verifica strumentale o comunque obiettiva
in sede di accertamento medico- legale.

La richiesta evidenza visiva o strumentale, in particolre, non
sussiste quando le mere allegazioni di soggettività e/o le prime
certificazioni, redatte a distanza di tempo dal sinistro, al vaglio
medico-legale risultano non compatibili con lo stesso, atte-
stando lesioni che la violenza dell’urto, per la sua irrisorietà,
non può giustificare.

Al contrario, “ove l’analisi medico-legale riscontri positiva-
mente la lesione denunciata, l’accertamento della lesione del
bene salute e dei pregiudizi consequenziali non è presunto
sulla base di mera sintomatologia soggettiva, ma è verificato
obbiettivamente in contradditorio tra tutte le parti ed i loro
consulenti, non lasciando spazio a facili narrazioni e/o simula-
zioni da parte della (falsa) vittima” (Trib. Bologna, sent.
192/2015).
Si evidenzia, inoltre, che il CTU, dott. Pirrami, in risposta alle
eccezioni della convenuta, affermava che la sig.ra D.P.: “(...) fu
sottoposta nell’immediato a visita medica in struttura pub-
blica, al P.S., ove furono eseguite indagini radiografiche al ra-
chide cervico dorsale; le RX del tratto cervicale mostrano
indubitabilmente non solo rettificazione, ma anche tendenza
all’inversione della fisiologia lordosi con fulcro C4-C5 (...). Le le-
sioni al trattoi cervico-dorsale sono state rilevate clinicamente;
tra gli accertamenti strumentali effettuati risulta significativo
il radiogramma al rachide cervicale (...) certamente erano ef-
fettuabili ulteriori accertamenti strumentali, accertamenti che
di fatto non vengono messi in atto qualora le indagini di
primo livello consentano al medico di formulare una corretta
diagnosi e mettere in atto prescrizioni terapeutiche idonee”.
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È evidente, dunque, che quanto rilevato dalla convenuta sia
superato dalle osservazioni del CTU, il quale affermava che le
lesioni patite dall’attrice erano state correttamente diagnosti-
cate e valutate in sede medico legale.

Pertanto, si ritiene valida la quantificazione eseguita dalla CTU,
dott.ssa Letizia Pirrami.

Quanto al danno da sofferenza morale spettante nella fatti-
specie a parte attrice, si ritiene che tale voce di danno debba
essere risarcita “in quanto siamo in presenza di una fattispecie
penalistica (il reato di lesioni colpose), la quale obbliga al ri-
sarcimento del danno non patrimoniale – del quale il “pretium
doloris” costituisce una specie – sulla base dell’espresso, chiaro
ed incontrovertibile combinato disposto di cui agli artt. 2059
c.c. e 185 c.p.; soltanto così ragionando e deliberando, si per-
viene al ristoro del danno nella sua interezza ed, in ogni caso,
senza alcuna duplicazione di poste risarcitorie” (Giudice di Pace
di Verona, sent. 28 luglio 2014).

Si rileva, invero, che non hanno statuito in senso contrario le
pronunce rese dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n.
26972, 26973, 26974, 26975, tutte datate 11 novembre 2008,
le quali in merito al danno morale si sono limitate ad affer-
mare che lo stesso non può essere liquidato quale percentuale
del danno biologico, ma che esso potrà, anzi dovrà continuare
ad essere risarcito mediante una liquidazione “personaliz-
zata”. A ben vedere, difatti, le citate Sezioni Unite non hanno
mai predicato un principio di diritto volto alla soppressione
per assorbimento del danno morale nel danno biologico,
avendo invece indicato al giudice del merito soltanto la ne-
cessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell’evidenza
probatoria, duplicazioni risarcitorie. Non è, del resto, nem-
meno ipotizzabile che il danno morale sia ricompreso nei va-
lori indicati nelle tabelle di liquidazione del danno biologico,
dato che il danno biologico è autonomamente definito dalla
legge quale “lesione temporanea o permanente dell’integrità
psico-fisica della persona suscettibile di accertamento me-
dico-legale” (art. 139 comma 2 Codice delle Assicurazioni) ed
è risarcibile di per sè, a prescindere dai possibili pregiudizi mo-
rali soggettivi.

La stessa Suprema Corte, successivamente alle sentenze di “San
Martino”, ha statuito che “la parte danneggiata da un com-
portamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi
del reato (nella specie, sinistro stradale) ha diritto al risarci-
mento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell’art. 2059 c.c., i
quali debbono essere liquidati in unica somma, da determi-
narsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patri-
moniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e
psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti
affettivi e familiari, ecc. ...)” (Cass. n. 19816/2010; in senso con-
forme Cass. n. 11609/2011; Cass. n. 20292/2012; Cass. n.
22585/2013; Cass. n. 1361/2014).

Nel senso dell’integrale risarcimento del danno non patrimo-
niale in tutte le sue componenti si è pronunciata, in modo
pressoché costante ed uniforme, anche la giurisprudenza di
merito (Trib. di Modena sent. del 21/01/09, Corte di Appello di
Torino sent. n. 1315/2009, Corte di Appello di Perugia sent. del
24/11/08, Trib. di Bologna sent. del 29/01/09, Trib. di Palermo
sent. del 3/06/09, Trib. di Milano sent. del 19/02/09).
Per tale danno, in considerazione del livello di sofferenza consi-
derato dal CTU come “lieve”, si ritiene equo risarcire una somma

pari al 10% di quanto liquidato a titolo di danno biologico.

La convenuta compagnia assicuratrice riteneva che non do-
vrebbero essere rimborsate le spese relative al CTP attoreo,
dott. Zambon, in quanto lo stesso avrebbe avuto un atteggia-
mento contradditorio in quanto ante causam valutava un
danno biologico permanente del 5% mentre in sede di CTU
chiedeva una valutazione del 3%.

Tuttavia, nonostante la divergenza della valutazione, si ritiene
che le suddette spese siano state necessarie alla ricorrente per
comprendere l’entità del danno fisico subito, così come è stata
necessaria alla compagnia assicurativa una perizia di parte per
formulare la sua proposta di risarcimento.

Andrà, inoltre, rimborsata la spesa del CTU in quanto, diversa-
mente da quanto sostenuto dalla convenuta compagnia assi-
curatrice, che riteneva che la sig.ra D:P: non avesse subito
alcuna lesione permanente, la dott.ssa Pirrami riconosceva al-
l’attrice un danno biologico del 2%.

Il Giudice, quindi, reputa di liquidare i danni fisici applicando
le tabelle legali per il risarcimento previste dall’art. 139 del D.
Lgs. n. 209/05 aggiornate al D.M. 20/06/14, considerato che il
sig. P.D. all’epoca del sinistro aveva 44 anni (nato il ..., sinistro
del ...):

Invalidità permanente 2% euro 1.453,33
ITP al 75% (gg10x34,82) euro 348,20
ITP al 50% (gg15x23,21) euro 348,15
ITP al 25% (gg20x11,61) euro 232,20
Danno non patrimoniale 10% euro 238,18
spese mediche riconosciute dal CTU euro 1.936,77
Spese CTU euro 610,00
Spese CTP ante causam euro     370,00
Spese CTP per assistenza al CTU euro     500,00
e così in totale euro 6.036,83

Si precisa che la spesa per l’assistenza prestata in corso di causa
dal CTP, dott. Alessandro Zambon, andrà rimborsata al netto di
iva poiché agli atti è stato depositato un preavviso di fattura e
non un documento fiscale, comprovante il versamento della
suddetta imposta.

In merito alle spese stragiudiziali richieste dall’attore per l’in-
tervento dell’infortunistica Kennedy, la convenuta compagnia
assicuratrice affermava che le stesse non erano dovute in
quanto la domanda era generica ed indimostrata.

In merito, tuttavia, la Cassazione ha affermato che, in caso di
sinistro stradale, le spese sostenute dal danneggiato, che
chieda assistenza stragiudiziale ad uno studio legale o ad
un’infortunistica stradale, possono essere conteggiate nella
successiva richiesta giudiziale di risarcimento danni sotto il
profilo del danno emergente (Cass. Civ., sez. III, n. 997/2010).
La Corte ha, inoltre, precisato che la configurabilità di detta
spesa come danno emergente non può essere esclusa per il
fatto che l’intervento dello studio legale non abbia poi por-
tato  alla definizione della controversia facendo recedere l’as-
sicuratore dalla posizione assunta.

Il danneggiato ha, infatti, facoltà, in ragione del suo diritto di
difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un le-
gale di fiducia o da uno studio di infortunistica stradale e, in
ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi rico-
noscere il rimborso delle relative spese legali.
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Quando 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 com-
ponente del danno da liquidare e, come tali devono essere
chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali”
(Cass. n. 2775/2006).

L’attività svolta dall’Infortunistica Kennedy, così come indicata
nel preavviso di parcella del 22/04/14, è stata provata dalla do-
cumentazione presente in atti.

Pertanto, per tale attività andrà riconosciuta la somma di euro
380,00, al netto di iva, in quanto nessun documento fiscale è
stato prodotto.

Concludendo, per il danno patito in seguito al sinistro di cui
è causa, alla sig.ra D.P.A. andrà riconosciuta la somma com-
plessiva di euro 6.416,83, alla quale va decurtata la somma di
euro 852,10, già inviata dalla Compagnia assicuratrice conve-
nuta e trattenuta dall’attrice in acconto sul maggior dovuto
e, di conseguenza, a quest’ultima va riconosciuta la residua
somma di euro 5.564,73, oltre interessi legali dal dovuto al
saldo effettivo. Pertanto, la convenuta, in considerazione della
socoombenza dovrà essere condannata al pagamento, in fa-

vore dell’attrice, della suddetta somma, oltre alle spese legali
di giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così decide:

1) Accertata e dichiarata l’esclusiva responsabilità della sig.ra
D.F.R. nella causazione del sinistro per cui è causa;

2) Condanna la convenuta, Generali Italia SpA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a titolo
di risarcimento dei danni derivanti dall’incidente stradale
di cui sopra, in favore della sig.ra D.P.A. dell’importo residuo
di euro 5.564,73, oltre ad interessi legali dal dovuto al saldo
effettivo;

3) Condanna la convenuta, Generali Italia SpA, in persona del
legale rappresentante pro tempore, a rifondere all’attrice le
spese legali di causa liquidate, ai sensi del D.M. 55/14, nella
somma complessiva di euro 2.285,42 di cui euro 1.990,00
per competenze ed euro 295,42 per spese esenti, oltre rim-
borso spese generali, CPA e IVA, come per legge, da distrarsi
in favore dell’avv. Massimo Schiavon.

Treviso, lì 20/05/15
Il Giudice di Pace, Avv. Mariateresa Nugnes n
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Paolo Ligresti, figlio dell'ex patron di Fonsai Salva-
tore, si è costituito al valico di frontiera italo-elvetica

di Chiasso dopo due anni di latitanza in Svizzera. A suo
carico pendeva dal luglio 2013 un'ordinanza di custodia
cautelare in carcere per aggiotaggio e falso in bilancio
in uno dei filoni dell'inchiesta Fonsai. Il gup, pochi
giorni fa, aveva disposto i domiciliari, accettando la
condizione posta dallo stesso Ligresti per il suo rientro. 

"È tornato in Italia per presentarsi nel procedimento
e difendersi", ha precisato il suo legale, l'avvocato Da-
vide Sangiorgio. 

"Do il mio consenso all'estradizione verso l'Italia ma
chiedo che la misura cautelare venga convertita da car-
cere a domiciliari". Così, in sostanza, Ligresti aveva fatto
sapere alla Procura e al gup, attraverso il suo legale, che
si sarebbe consegnato a patto di non finire in carcere.
Istanza accolta dal giudice. 

Destinatario nel luglio del 2013 di un'ordinanza d'ar-
resto assieme al padre Salvatore e alle sorelle Jonella e
Giulia, ha vissuto per questi due anni in Svizzera dove ha
una villa. 

Per Paolo Ligresti, accusato di aggiotaggio e falso in
bilancio aggravato, per i consulenti di Fonsai, Pier Gior-
gio Bedogni e Fulvio Gismondi, e per la stessa società,
però, il gup di Torino, il 18 marzo 2014, aveva disposto
la trasmissione degli atti a Milano, accogliendo l'ecce-
zione di incompetenza territoriale presentata dall'av-
vocato Sangiorgio. 

Il procedimento, cosiddetto 'Fonsai bis', dunque, è
passato a Milano e il pm Luigi Orsi ha chiesto e ottenuto
la rinnovazione della misura cautelare in carcere a ca-
rico del figlio dell'ex patron della 'galassia' Fonsai, che
si è reso latitante fino ad oggi. Sono rimasti, invece, a
Torino i filoni processuali che vedono imputati, tra gli
altri, Salvatore Ligresti e la figlia Jonella (Giulia Ligresti,
invece, ha già patteggiato 2 anni e 8 mesi).

L'udienza preliminare a carico di Paolo Ligresti, ex
componente del cda di Fonsai, e degli altri imputati con
al centro l'accusa di aggiotaggio riprenderà mercoledì
prossimo, 1 luglio. Unicredit, la Consob e circa duemila
ex azionisti sono stati, intanto, ammessi come parti civili. 

n

Fonsai, Paolo Ligresti si è costituito:  
da 2 anni era latitante in Svizzera

Il figlio di Salvatore Ligresti si è presentato al valico di frontiera 
italo-elvetica di Chiasso dopo aver chiesto e ottenuto i domiciliari 



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

nella persona della dott.ssa Paola MALVISI, ha pronunciato
la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1538/2012 R.G. 

PROMOSSA DA
S.C., ..., rappresentata e difesa dall’Avv.to Alessandra 
Cipriano ed elettivamente domiciliata presso lo studio della
stessa in Mestre , ... come risulta dal mandato a margine del-
l’atto di citazione

– attrice –
CONTRO

Milano Assicurazioni SpA, ..., in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, con sede in Milano, ..., rappresentata
e difesa dall’Avv.to Andrea Cesare econ domicilio eletto
presso lo studio dello stesso in Mestre, ..., come risulta dalla
procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

– convenuta –

IN PUNTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni di parte attrice:
nel merito come in atto di citazione, e in via istruttoria come
in memoria 320 c.p.c.;
Conclusioni di parte convenuta:
come in comparsa di costituzione e risposta.

FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato la signora C.S.
conveniva in giudizio la compagnia di assicurazione Milano
Assicurazioni SPA, per ottenere il risarcimento dei danni ma-
teriali asseritamente subiti dalla stessa nel sinistro stradale
verificatosi in data 17 febbraio 2010.

Deduceva parte attrice che in tale data verso le ore 21.40, il
veicolo Fiat Punto di sua proprietà assicurato con la società
convenuta si trovava regolarmente parcheggiato in via
Verdi in Musile di Piave quando veniva violentemente ur-
tato dal veicolo Toyota Yaris di proprietà della signora C.C.
ed assicurato con la società Allianz SpA.

Esponeva l’attrice che le parti redigevano la contestazione
amichevole di sinistro, e che il proprio veicolo subiva danni

materiali ingenti, tanto che la riparazione dello stesso risul-
tava antieconomica e si procedeva alla sua demolizione, ri-
cavando dal relitto la somma di euro 2.000,00 come da
documentazione dimessa agli atti.

Esponeva inoltre che la vettura era stata acquistata solo 9
mesi prima ad un costo di euro 15.350,00 come da fattura al-
legata, oltre alla vernice metallizzata e all’autoradio che ve-
nivano omaggiate all’attrice, per un valore complessivo di
euro 16.100,00; esponeva inoltre che dato il poco tempo tra-
scorso dall’acquisto, doveva considerarsi che la vettura
avesse subito un deprezzamento del 20%, dovendosi consi-
derare il valore ante sinistro del mezzo pari a 12.880,00.

Esponeva inoltre di aver subito i danni da fermo tecnico del
mezzo che quantificava in euro 400,00, che la spesa per il
passaggio di proprietà per l’acquisto di un nuovo mezzo era
di euro 420,00 e che i ratei di assicurazione non goduti e il
bollo della vettura incidentata dovevano valutarsi in via
equitativa in euro 100,00; esponeva inoltre che per il soc-
corso e traino del mezzo aveva pagato la somma di euro
250,00 come da ricevuta in atti, e che si rivolgeva allo studio
Casco per ottenere il ristoro di tutti i danni subiti nel sini-
stro de quo.

Riferiva inoltre che la compagnia di assicurazioni convenuta
versava ante causam la somma di euro 7.400,00 per il ristoro
dei danni materiali subiti oltre ad euro 500,00 per l’assi-
stenza dello studio Casco, somma che veniva ritenuta non
satisfattiva; pertanto veniva nella determinazione di agire
in giudizio per ottenere l’integrale ristoro dei danni subiti.
All’udienza di prima comparizione si costituiva la compagnia
di assicurazioni convenuta dichiarando di non contestare la
dinamica del sinistro e contestando invece il valore ante si-
nistro del mezzo così come quantificato da parte attrice, as-
serendo che non poteva essere considerato risarcibile il costo
dell’autoradio né quello della vernice metallizzata, in
quanto gli stessi nonavevano comportato per l’attrice alcun
esborso; dichiarava inoltre non risarcibili tutti gli altri danni
di cui l’attrice chiedeva il ristoro.

La causa veniva istruita documentalmente veniva inoltre di-
sposta CTU estimativa sul mezzo attoreo; sulle conclusioni
formulate come indicato in epigrafe la causa veniva tratte-
nuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la proponibilità del-
l’azione avendo parte attrice ottemperato al disposto della
normativa vigente come risulta in atti.

Ben può il Giudice disattendere la CTU

Il Giudice, peritus peritorum, può non condividere le valutazioni del Consulente 

che egli stesso ha nominato quando queste appaiano inadeguate a riportare il

patrimonio del danneggiato nelle condizioni in cui si trovava prima del fatto. Il valore

di un veicolo non è dato dal prezzo effettivamente pagato al momento dell’acquisto

grazie a sconti praticati dal concessionario e incentivi statali presenti nell’occasione,

bensì il suo valore è determinato in base al prezzo effettivo di listino corrente al

momento dell’acquisto e quindi svalutato fino all’epoca del sinistro per l’utilizzo.
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Non essendo contestato l’an debeatur, la decisione verte
unicamente sul quantum debeatur.

La domanda attorea è risultata essere fondata.

Si deve rammentare, secondo il condivisibile orintamento
della Suprema Corte (Cass. 8062/2001), che la funzione ti-
pica del risarcimento è quella di porre il patrimonio del dan-
neggiato nelle medesime condizioni in cui si sarebbe
trovato se il fatto dannoso non si fosse prodotto, quindi
una completa restituito in integrum del patrimonio dello
stesso.

La CTU estimativa pone come primo dato per il calcolo del
valore del mezzo ante sinistro il prezzo effettivamente pa-
gato dall’attrice per l’acquisto dello stesso nove mesi prima;
tale prezzo risulta inferiore al valore di listino del bene per
effetto di sconti effettuati dal concessionario che nella ven-
dita non ha conteggiato il costo della vernice metallizzata
e dell’autoradio, oltre alla presenza di incentivi statali; a
tale dato il consulente applica la svalutazione annua del
25% dichiarando condivisibile la percentuale prospettata
dal consulente attoreo.

Le considerazioni che espone il consulente d’ufficio nel-
l’elaborato peritale circa l’opportunità di considerare come
prima valutazione per quantificare il valore del mezzo ante
sinistro il prezzo pagato pagato dall’attrice, non possono
essere ritenute condivisibili; infatti al momento del sinistro
era presente nel patrimonio della stessa un bene del valore,
su cui poi deve essere applicata la svalutazione, da quanti-
ficarsi in euro 16.450,00 come risulta dall’accettazione d’or-
dine dimessa agli atti, e ciò indipendentemente dall’esborso
effettivamente sostenuto dall’attrice per il suo acquisto.

La parzialità del suddetto criterio utilizzato nella valuta-
zione del bene danneggiato si rende evidente se, conside-
rando le estreme conseguenze, dovessimo ipotizzare il caso
in cui il bene fosse pervenuto nel patrimonio del soggetto
danneggiato per atto di donazione, quindi non avendo
comportato l’acquisto dello stesso alcun esborso in denaro,
dovrebbe essere negato al danneggiato ogni risarcimento.
L’applicazione di tale criterio non consente restituito in in-
tegrum del patrimonio danneggiato che secondo quanto
già esposto costituisce la funzione tipica del risarcimento.

Pertanto, considerando che anche il consulente tecnico ha ri-
tenuto congruo quantificare la svalutazione del primo anno
di vita di questo tipo di veicolo nel 25%, e che dato il tempo
trascorso dall’acquisto al sinistro è stato poco più di nove
mesi, pare opportuno considerare che la svalutazione del
veicolo sia pari al 20% del valore iniziale, pertanto si deve
valutare che il valore del mezzo ante sinistro fosse pari ad
euro 13.160,00.

Da tale importo deve essere detratto il valore del relitto pari
ad euro 2.000,00 come da documentazione in atti, pertanto

il dovuto ammonta ad euro 11.160,00.

Per quanto riguarda il danno da fermo tecnico deve essere
considerato l’orientamento della Suprema Corte, anche re-
centemente ribadito (Cass. Sezione VI-3, Ordinanza 25 set-
tembre - 4 ottobre 2013, n. 22687) secondo cui è possibile la
liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del vei-
colo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova
specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il dan-
neggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo,
anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato; per
quanto sopra esposto, visti gli atti in causa, si ritiene di ri-
conoscere all’attrice quale ristoro da danno per fermo tec-
nico la somma di euro 300,00.

Deve inoltre essere riconosciuto il ristoro delle spese soste-
nute per il soccorso e traino del mezzo per l’importo di euro
250,00 come da ricevuta in atti.

Il risarcimento complessivo dovuto risulta pari ad euro
11.710,00 da tale somma deve essere detratto quanto già
versato a favore dell’attrice ante causam pari ad euro
7.400,00, e quindi è risultata ancora dovuta a favore di parte
attrice il versamento di euro 4.310,00.

Null’altro può essere riconosciuto in assenza di specifiche al-
legazioni.

Devono inoltre essere aggiunte le spese di C.T.U. pari ad
euro 817,88 e C.T.P. pari ad euro 755,04 come da ricevute in
atti.

Per tutto quanto sopra esposto la domanda viene accolta.

PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente giudicando, ogni altra
istanza, deduzione ed eccezione disattesa,

condanna

Milano Assicurazioni SpA, ..., in persona del legale rappre-
sentante pro tempore, con sede in Milano, ...

al pagamento
a favore della signora S.C., ..., 

1) della complessiva somma di euro 4.310,00 a titolo di ri-
sarcimento di tutti i danni subiti in occasione del sinistro de
quo oltre agli interessi dalla data del sinistro al versamento
del saldo;

2) al pagamento delle spese di C.T.U. e C.T.P. per complessivi
euro 1.572,92;

3) al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
euro 1.365,00 di cui euro 1.200,00 per competenze ed euro
165,00 per spese, oltre accessori di legge.
Venezia 29 gennaio 2015

Il Giudice di Pace, Dott.ssa Paola Malvisi n
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RIDARE Risarcimento Danno Responsabilità di Redazione Scientifica 2 Luglio 2015

In tema di assicurazione contro i danni, l’inosservanza, da parte
dell’assicurato, dell’obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le
specifiche modalità previste da clausola di polizza, non può im-
plicare, di per sè, la perdita della garanzia assicurativa, occor-

rendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere
doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all’in-
dennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio
sofferto dall’assicuratore, ai sensi dell’art. 1915, comma 2, c.c.. n

L’inosservanza dell’obbligo di preavviso del sinistro
non implica di per sè la perdita della garanzia assicurativa
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La Cassazione mette un freno ai consulenti tecnici
d'ufficio che, con troppa disinvoltura, acquisiscono

dati e documenti che non fanno parte del processo non
essendo stati prodotti nei termini dalle parti.
I Consulenti del giudice, spiega la Corte (sentenza n. 12921
del 23 giugno 2015 della terza sezione civile), non si pos-
sono sostituire alle parti perché ciò andrebbe a violare
i termini previsti per il deposito di documenti.
Così la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha re-
spinto un ricorso in cui si lamentava che la corte d'ap-
pello aveva ingiustamente dichiarato nulla la
consulenza tecnica d'ufficio che aveva acquisito una
serie di documenti comprovanti i costi di alcuni lavori per-
duti e i relativi quantitativi.
Secondo la Cassazione però la corte d'appello ha deciso
correttamente di non avvalersi delle risultanze della
consulenza tecnica perché i documenti acquisiti dal CTU
erano stati a lui trasmessi da una delle parti in violazione
dei termini previsti per la produzione documentale.  È cor-
retta quindi la pronuncia di nullità della consulenza tec-
nica d'ufficio e la inutilizzabilità della stessa e di tutto il
materiale acquisito.

Come si legge nel testo della sentenza, il ricorrente
aveva fatto riferimento a un principio affermato dalla
stessa Cassazione secondo cui "al consulente tecnico è con-
sentito acquisire aliunde i dati necessari per svolgere l’ac-
certamento affidatogli (Cass. n. 1901 del . 2010 ed altre)".

Ma, come spiega la corte,  "è errata l'interpretazione
che la ricorrente dà al suddetto principio di diritto
in ordine alla possibilità del consulente di acquisire aliunde
la documentazione necessaria per elaborare la consulenza.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affer-
mato che in tema di consulenza tecnica d'ufficio, rientri nel
potere del consulente tecnico d'ufficio attingere "aliunde"
notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concer-
nenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accerta-
mento, quando ciò sia necessario per espletare
convenientemente il compito affidatogli, e che dette
indagini possono concorrere alla formazione del convinci-
mento del giudice purchè ne siano indicate le fonti, in
modo che le parti siano messe in grado di effet-
tuarne il controllo, a tutela del principio del con-
traddittorio (Cass. n. 13686 del 2001, Cass. n. 3105
del2004; Cass. n. 13428 del 2008; Cass. n. 1901 del 2010). E
tuttavia occorre chiarire entro che limiti è legittimo
l’esercizio di tale facoltà da parte del consulente e quali
siano i dati, le notizie, i documenti che egli può acquisire
aliunde. Il criterio guida è che si tratta di un potere 

funzionale all'esplemento dell'incarico affidato, che non
comporta alcun potere di supplenza, da parte del consu-
lente, rispetto al mancato espletamento da parte dei con-
tendenti al rispettivo onere probatorio".

In buona sostanza il potere di attingere a dati estranei
al processo viene legittimamente esercitato "in tutti i casi
in cui al consulente sia necessario, per portare a termine
l'indagine richiesta, acquisire documenti in genere
pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano
necessari per portare a termine l'indagine e per verificare
sul piano tecnico se le affermazioni delle parti siano
o meno corrette (può trattarsi, esemplificativamente, di
delibere comunali dalle quali estrarre il coefficiente per de-
terminare il canone di locazione, documentazione relativa
ai piani regolatori, dati riscontrabili relativi al valore dei
terreni espropriati per verificare che l’indennità di espro-
prio sia stata correttamente quantificata)". 

Il consulente, nel rispetto del contraddittorio, potrà
anche acquisire documenti non prodotti che risultino indi-
spensabili all'accertamento di una situazione di comune
interesse come ad esempio gli atti di frazionamento che
servono ad individuare il confine tra due fondi.

Il consulente tecnico d'ufficio infine, conclude la corte,
può acquisire "dati tecnici di riscontro alle affermazioni
e produzioni documentali delle parti, e pur sempre deve
indicare loro la fonte di acquisizione di questi dati per con-
sentire loro di verificarne l'esatto e pertinente prelievo". 

In buona sostanza l'acquisizione da parte del CTU di dati
e documenti che non si trovano nei fascicoli di parte può
avere l'unica funzione di riscontro e di verifica ri-
spetto alle allegazioni delle parti.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del testo in-
tegrale della sentenza n. 12921. n

Cassazione: nulla la CTU se il consulente ha acquisito
documenti non prodotti dalle parti
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Il Consiglio Direttivo della Società Medico Legale Triveneta, tenuto conto di quanto previsto alla
Nota 4 del paragrafo 3 dell’art. 7 del Disegno di Legge sulla concorrenza del 17.3.2015 in previ-
sione delle future modifiche legislative dele tabelle medico legali per la valutazione del danno
da lieve entità in ambito di RC Auto, considerati gli oggettivi presupposti “scientifici” di com-
petenza specialistica medico legale per la stima tecnica “integrale” del danno alla persona, ha
elaborato un nuovo Barème finalizzato alla valutazione percentualistica dell’effettivo “danno
biologico di lieve entità”, attualmente non desumibile dalla sola stima della invalidità perma-
nente biologica, come tale calcolata su esclusivi parametri di disfunzionalità anatomica, che non
prevedono la valutazione medico legale della distinta componente di sofferenza intrinseca –
menomazione correlata.
Si riportano le motivazioni tecniche ed i relativi criteri applicativi medico legali.

PROPOSTA NUOVO BARÈME “Danno biologico di lieve entità”
Modifica integrativa della legge DM 3.7.2003 delle invali-
dità biologiche di entità comprese entro il 9% di IP con la
componente di “sofferenza intrinseca menomazione - cor-
relata”, fermo restando presupposti probatori di riscontro
clinico o strumentale obiettivi della lesione.

Presupposti Giuridici:
a) Unitarietà del danno non patrimoniale (sentenze Ge-
melle 2008)
b) sentenza Corte Costituzionale novembre 2014 che de-
nuncia “...la sofferenza rientra nel danno biologico).
Inamissibilità del danno morale quale voce autonoma risar-
cibile.

Presupposti tecnici medicolegali:
a) Inapplicabilità del barème vigente per la valutazione
medicolegale di entrambe le componenti del danno biolo-
gico (l’invalidità permanente biologica e la sofferenza in-
trinseca menomazione correlata).
b) Necessità di formulare dei correttivi di valutazione tec-
nica che possano soddisfare l’esigenza di fornire percentuali
idonee a definire nella sua integralità il “danno biologico”.

Calcolo dell’adeguamento correttivo
Si è proceduto ad adeguare ogni singola voce tabellata di in-
validità permanente biologica (stimata secondo parametro
di disfunzionalità anatomica/psichica) integrandola, in via
maggiorativa, con la componente mediamente stimabile di
sofferenza intrinseca – menomazione correlata – valutata
secondo i parametri della SMLT e modulata secondo le indi-
cazioni di ordine “quantitativo percentualistico” elaborate
ed approvate dalla SMLT nel documento condiviso del no-
vembre 2014.
Alcune voci hanno richiesto – secondo parere ampiamente

condiviso – un minimo adeguamento anche dei parametri
di disfunzionalità anatomica e psichica.
Le voci di “danno biologico” ricavate contengono la com-
ponente di sofferenza intrinseca correlata mediamente in-
dividuabile – secondo consolidata esperienza e metodologia
valutativa medicolegale condivisa in ambito extragiudiziale
e Giudiziario Triveneto – per ogni singola fattispecie di In-
validità permanente biologica.
Alcune voci tabellate hanno trovato autonoma corrispon-
denza valutativa tra Invalidità e Danno biologico ricom-
prendendo nella loro definizione entrambe le componenti
del danno alla persona, mentre per altre voci il calcolo di
adeguamento ha consentito di individuare condizioni di
“danno biologico” di per sè superiori al limite del 9% deri-
vandone l’estraneità delle stesse dal contesto valutativo di
legge.

Danni compositi e Voci tabellate
In caso di esiti plurimi si procederà alla stima complessiva
della IP secondo l’usuale metodologia medicolegale (a se-
conda delle ipotesi di coesistenza o concorrenza menoma-
tiva) e quindi alla integrazione maggiorativa per la
“sofferenza intrinseca” della IP complessivamente definita.
Per le voci non tabellate si procederà applicando un criterio
valutativo basato sulla “equivalenza biologica” del danno:
quindi non solo “disfunzionale”, bensì integrato dalla com-
ponente di “sofferenza intrinseca menomazione correlata”
secondo la criteriologia SMLT.

Danno biologico e stato anteriore (menomazione
preesistente e condizione predisponente “parafisio-
logica”)
Il danno biologico derivante da evento traumatico su 
soggetto affetto da “menomazione preesistente” andrà 
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valutato “globalmente” (sia per quanto riguarda l’entità
della invalidità permanente sia per quanto riguarda l’ade-
guamento connesso alla componente di sofferenza intrin-
seca menomazione correlata) e quindi ripartito in misura
proporzionale all’effettiva efficienza lesiva della con-
causa traumatica, fermo restando i presupposti probatori di
riscontro clinico o strumentale obiettivi di aggravamento.
Il danno biologico derivante da evento traumatico su sog-
getto affetto da “condizione anatomica parafisiologica o
meiopragica predisponente”, andrà valutato globalmente,
trattandosi di semplice fattore “concausale” che
esclude – per consolidata giurisprudenza e dottrina medi-

colegale – ipotesi di danno differenziale.

Danno biologico compensato con trattamento prote-
sico efficiente e permanente
Allorché un determinato stato menomativo possa prevedere
la possibilità concreta di trattamento protesico (senza altri
rischi connessi e con pieno e permanente risultato emenda-
tivo), la quota di danno biologico andrà ridotta in maniera
proporzionale al grado di compenso funzionale previsto in
rapporto alla potenzialità e specificità dell’intervento emen-
dativo. 

n

È morto 
il danno morale?

Lodevole l’interesse che la Società di Medicina legale del
Triveneto ha nei confronti delle problematiche relative alla

valutazione dei danni da invalidità permanente nelle sue
componenti biologica  e morale, ovvero sofferenza psichica
per la menomazione subita.

Il documento recentemente predisposto dal SMLT ne è una
prova tangibile. Cerca di trovare, a fronte di una ottusità del
legislatore e una malafede degli assicuratori, un sicuro sistema
per mettere nelle mani di professionisti seri e preparati la va-
lutazione di tutti i danni alla persona, svincolandola dai gretti
interessi economici dell’ANIA e delle Imprese assicuratrici. Così
facendo, però, la SMLT fa rientrare nel danno biologico tutte
le componenti del danno non patrimoniale.

Ma c’è il rischio, molto grave in realtà, che di danno morale
più non si parli.

Come tutti ricordiamo, le compagnie, soprattutto dopo le
Sentenze di San Martino, hanno cercato di ridurre e per-
fino cancellare il danno morale nelle liquidazioni. Ma per
effettuare una corretta valutazione complessiva, e quindi uni-
taria, del danno non patrimoniale è necessario individuarne
tutte le componenti, concettualmente e concretamente di-
stinte tra di loro, e farle confluire in una equa quantificazione.
Sono il danno biologico puro, cioè una menomazione fisica o
psichica dell’individuo, il c.d. danno morale, cioè la sofferenza
dell’animo, transeunte o permanente, per tale menomazione,
il danno esistenziale nei casi in cui la vita relazionale del sog-
getto abbia subito gravi limitazioni. 

Risolvere tutto semplicisticamente con una maggiore va-
lutazione dei postumi, come proposto dalla SMLT, potrebbe
portare ad una liquidazione del danno non corretta, sia in ec-
cesso che in difetto, e questo non gioverebbe a nessuno.

Le Compagnie continuano ad affermare che il danno mo-
rale è ricompreso nel biologico, ma tutti sappiamo che le ta-
belle di legge per la liquidazione delle microinvalidità, fin
dalla loro creazione nel 2001 non lo ricomprendono, esse ten-
gono conto esclusivamente e solo del danno biologico puro,
a meno che non si voglia leggerle con spirito filoassicurativo,
come è stato scritto in alcune recenti sentenze tra cui si an-
novera anche la 335/2014 della Corte Costituzionale.

In varie altre occasioni le compagnie hanno affermato che
la personalizzazione del 20% max fatta dal Giudice è quanto
si può riconoscere a titolo di d anno morale, dimenticando
che le “condizioni soggettive” di cui parla l’art. 139 C.d.A. si
riferiscono ad eventuali riflessi peggiorativi del danno biolo-
gico sul singolo danneggiato e non riguardano certo il danno
morale e la sofferenza.

Con il DDL concorrenza, il cui testo pare scritto dall’ANIA,
si sta cercando di cambiare il “titolo” degli articoli 138 e 139
del C.d.A. da danno biologico a danno non patrimoniale,
in modo tale che anche il significato di danno biologico
passi in secondo piano e quindi quella tabella che oggi valuta
sempre e solo il danno biologico, domani, a nome cambiato,
comprenda l’intero danno non patrimoniale di cui il morale è
parte, e il gioco è fatto!

Siamo sempre stati dell’avviso che deve essere il Medico
Legale a valutare non solo il danno biologico ma anche
l’entità della sofferenza morale, il dolore transeunte e
quello permanente, insomma il danno morale di sempre,
ma se fa ciò riportandolo all’interno del danno biolo-
gico ha fatto il gioco delle compagnie e un po’ alla
volta il D.M. sparirà definitivamente e non sarà mai più
riesumato.

La SMLT si propone “…di formulare dei correttivi di valu-
tazione tecnica che possano soddisfare l’esigenza di fornire
percentuali idonee a definire nella sua integralità il
danno biologico.”

Insomma, si sta chiamando definitivamente ed una volta
per tutte solo DANNO BIOLOGICO la somma di danno bio-
logico e danno morale!
Se fossero applicati questi correttivi pian piano le pur valide
motivazioni che li hanno creati verrebbero dimenticate e di
danno morale non si parlerebbe più. Pare proprio che invo-
lontariamente anche la SMLT stia assecondando i desiderata
delle compagnie. Una più attenta valutazione appare indi-
spensabile se non si vuole spianare la strada ai potenti bul-
ldozer assicurativi.

Luigi Cipriano
Presidente Onorario A.N.E.I.S.
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Cassazione: la presunzione di colpa concorrente 
nei sinistri stradali opera anche se è accertata la colpa

di uno solo dei due conducenti
Non basta accertare la colpa di uno solo dei conducenti.

Occore verificare anche il comportamento dell’altro.
di Licia Albertazzi – Corte di Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza n. 9910 del 14 Maggio 2015

In caso di incidente stradale, la presunzione di colpa con-
corrente di cui al secondo comma dell’art. art. 2054 del

codice civile (Vedi: La responsabilità per i danni prodotti
dalla circolazione dei veicoli - Art. 2054 c.c.) può operare
anche nel caso in cui sia accertata la responsabilità di uno
dei due conducenti per aver omesso di dare la prece-
denza.

La norma, spiega la Cassazione, va intesa nel senso che
“in caso di scontro tra veicoli, non è sufficiente che il giu-
dice accerti la violazione, da parte di uno dei conducenti
della violazione dell’obbligo di dare precedenza, do-
vendo verificare anche il comportamento dell’altro con-
ducente al fine di stabilire se questi si sia attenuto alle
norme sulla circolazione stradale ed alle regole della co-
mune prudenza. In questo modo potrà darsi luogo sia a
una presunzione di colpa concorrente (in caso di impos-
sibilità di tale accertamento) sia alla affermazione di una
colpa concorrente (in caso di accertamento contrario al
conducente del veicolo con diritto di precedenza)”.

Se il comportamento di chi ha la precedenza viene va-
lutato dal giudice di merito in modo da escludere ogni
sua responsabilità allora non si applica la presunzione.

Insomma il giudice non deve limitarsi a verificare l’esi-
stenza di obblighi di precedenza (o di determinata pru-
denza) a carico di uno dei veicoli, ma occorre che esamini
anche la posizione degli altri mezzi coinvolti. La presun-
zione di colpa concorrente, opera solo dopo che il giudice
ha esaminato gli elementi di prova e verificato se si debba
o meno escludere la responsabilità di uno o più veicoli.

In questo modo il dettato di cui all’art. 2054 cod. civ. è
pienamente rispettato. n

Dolo o colpa grave 
del conducente assicurato: 

inoperativa la polizza.

Studio Martelli & partners

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9448 dell’11.05.15 ha stabilito il princi-
pio di diritto seconso il quale, nell’ipotesi di sinistro stradale causato dalla respon-
sabilità dolosa o gravemente colposa del conducente danneggiato, l’assicurazione
non sarà tenuta al risarcimento dei danni per inoperatività della polizza. n



INDENNIZZO DIRETTO OBBLIGATORIO 
ANCHE PER IL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA 

Giudice di Pace Fermo, sentenza 06.02.2015

Con la presente sentenza il Giudice di Pace di Fermo, si
trova a dirimere una controversia insorta in materia di in-
fortunistica stradale, in cui viene citato per il risarcimento
diretto il Fondo Garanzia Vittime della strada affinché
provveda alla liquidazione degli stessi provocati dal re-
sponsabile del sinistro, senza che possa esimersi dal proce-
dere stando al combinato disposto degli artt. 149 e 283 del
Codice Assicurazioni.

In questa sentenza il giudice di Pace di Fermo analizza
le eventualità che scaturiscono in costanza di sinistro al
fine di stabilirne la responsabilità e tutte le implicazioni
relative al risarcimento danni previo richiesta diretta. Pro-
dromica ad ogni tipo di valutazione è l'analisi della dina-
mica e punto cardine per la definizione della
responsabilità e per l'obbligo di risarcire è la lettura degli
artt. 149 e 283 in combinato disposto, del Codice Assicu-
razioni.

La norma di cui all'art. 283 afferma che il Fondo Ga-
ranzie Vittime della strada è tenuto a risarcire i danni cau-
sati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ma non
lascia intendere che sia esonerato dal provvedervi in caso
di risarcimento diretto se a tale norma raccordiamo la let-
tura dell'art. 149, dal quale si apprende che se viene pre-
sentata richiesta di risarcimento diretto il Fondo è
obbligato a provvedervi, salvo poi a regolare autonoma-
mente i rapporti con la società assicuratrice , del respon-
sabile del sinistro detto anche danneggiante, per la quale
interviene.

Inoltre, laddove l'impresa di assicurazione del danneg-
giato sia posta in liquidazione amministrativa, il giudizio
continuerà nei confronti del commissario liquidatore e del-
l'impresa designata. Conferma ulteriore della legittimità
dell'obbligo in capo al Fondo Garanzia di provvedere alla
liquidazione del risarcimento diretto, lo si desume anche

dall'art. 1 del medesimo Codice, in cui si dispone che nor-
malmente il responsabile del danno va citato solo in tre
casi, e che sono rispettivamente quando il veicolo respon-
sabile del sinistro non abbia copertura assicurativa, oppure
quando il veicolo sia stato spedito in Italia da altro Stato in
cui risulti essere responsabile di un sinistro nello stesso pe-
riodo o in ultimo quando il sinistro sia causato da un vei-
colo con targa diversa o non corrispondente.

Liquidabile sarà anche il danno da fermo tecnico, come
affermato da Cassazione civile 23916/2006, conforme-
mente al principio giurisprudenziale che stabilisce che il ri-
sarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di
ricondurre il patrimonio del danneggiato nella medesima
condizione in cui si sarebbe trovato se non fosse interve-
nuto l'evento lesivo.

Per approfondimenti:
Danni da circolazione stradale. Guida operativa dal sinistro al risarci-
mento, II ed., di Raffaele Plenteda, Altalex Editore, 2013

(Altalex, 6 aprile 2015, Nota di Alessandra Agrillo)

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI FERMO
Sentenza 6 febbraio 2015

Il GdP di Fermo Avv. Giuseppe Fedeli ha pronunciato la se-
guente

SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1268/11 R.G. promossa con atto
di citazione ritualmente notificato

DA
...res. In... Via ... n°..., CF ... rapp.ta e difesa dall'Avv. ...

– attrice –

CONTRO
- ... in persona del legale rapp.te p.t., corrente in ... quale im-
presa designata dal F.G.V.S
- ... ASS.NI SpA, in l.c.a, in persona del Commissario Liquida-
tore

– altra convenuta contumace –

OBIETTO: azione di risarcimento danni

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va dunque accolta. Con atto di

citazione regolarmente notificato l’attrice, a mezzo dell’Avv.
..., conveniva in giudizio la ... Ass.ni S.p.a nella persona del le-
gale rappresentante pro-tempore, avanti al suintestato Uffi-
cio per ivi sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:“Piaccia
al Giudice di Pace, contrariis reiectis, dichiarare che il sinistro
si è verificato per colpa del Sig. ... conducente e proprietario
del motociclo targato ... e per l’effetto condannare la con- 
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venuta ... Ass.ni S.p.a. in persona del legale rappresentante
pro tempore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 149-150 D.Lgs
n. 209 del 07.09.2005, al risarcimento dei danni subiti dal
mezzo di proprietà dell’attrice che ammontano a comples-
sivi € 2.397,20, di cui € 150,00 per fermo tecnico e/o giuri-
dico, o della minore somma che si riterrà di giustizia oltre ad
interessi di natura compensativi e la rivalutazione monetaria
dalla data del sinistro al saldo, limitando comunque la ri-
chiesta entro la somma massima di € 5.199,99 e quindi entro
la competenza per valore del giudice adito. Con vittoria di
spese, di diritti ed onorari di causa”.

La causa veniva regolarmente iscritta con il n. 394/2011
ed assegnata al Giudice Dott.ssa ...; con decreto del ministro
delle attività produttive del 07.04.2011, pubblicato sulla G.U.
n 99 del 30.04.2011, la … Ass.ni S.p.a. veniva posta in liqui-
dazione coatta amministrativa; all’udienza del 09.11.2011 il
Giudice di Pace Dott.ssa … dichiarava l’interruzione del pro-
cesso.

A seguito di atto di citazione in riassunzione, depositato
dalla Sig.ra … il Giudice, con decreto, autorizzava la stessa a
proseguire il giudizio (R.G. N ...) nei confronti della ... Ass.ni
S.p.a. in L.C.A., in persona del commissario liquidatore, con
sede in ... e della ... Ass.ni S.p.a. nella qualità di impresa de-
signata per la regione Marche dall’Isvap ex art. 286 D.Lgs
209/2005 alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Ga-
ranzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rap-
presentante pro- tempore, con sede .... L’atto di citazione in
riassunzione e relativo decreto veniva regolarmente notifi-
cato alle controparti ed in esso così si concludeva: “Piaccia al
Giudice di Pace, contrariis reiectis, dichiarare che il sinistro si
è verificato per colpa del Sig. ... conducente e proprietario
del motociclo targato ... e per l’effetto condannare la ...
Ass.ni S.p.a. in L.C.A. in persona del commissario liquidatore,
al risarcimento dei danni subiti dal mezzo di proprietà del-
l’attrice che ammontano a complessivi € 2.397,20, di cui 
€ 150,00 per fermo tecnico e/o giuridico, o della minore
somma che si riterrà di giustizia oltre ad interessi di natura
compensativi e la rivalutazione monetaria dalla data del si-
nistro al saldo, limitando comunque la richiesta entro la
somma massima di € 5.199,99 e quindi entro la competenza
per valore del giudice adito. Dichiarare ex art. 289 D.Lgs
209/2005 la emananda sentenza opponibile alla società ...
Ass.ni S.p.a. nella qualità di impresa designata per la regione
Marche dalla Isvap ex art. 289 D.Lgs 209/2005 alla gestione
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime Della
Strada in persona del legale rappresentante pro-tempre. Con
vittoria delle spese, dei diritti ed onorari di causa”.

Si costituiva in giudizio la ... S.p.a. in qualità di impresa
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
così concludendo: “Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito,
contrariis reiectis: in via principale/pregiudiziale: accertata e
dichiarata la violazione ad opera di parte attrice dell’art. 283
lett.C Cod. Ass.ni, dichiarare il difetto di legittimazione pas-
siva in capo alla convenuta . S.p.a. in qualità di impresa desi-
gnata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e,
per gli effetti, estromettere la Compagnia esponente dal pre-
sente giudizio. Con condanna di parte attrice alla refusione
delle spese, diritti ed onorari di lite. In via principale: accer-
tata l’inapplicabilità della disciplina dell’indennizzo diretto
alla ... S.p.a. in qualità di impresa designata dal Fondo di Ga-

ranzia per le Vittime della Strada, dichiarare l’applicabilità
alla fattispecie in esame della procedura ordinaria da atti-
varsi nei confronti del danneggiato responsabile e, conse-
guentemente, respingere la domanda avanzata da parte
attrice nei confronti della Compagnia esponente. Con vitto-
ria di spese, diritti ed onorari di lite. In via subordinata; Nella
denegata ipotesi di accoglimento, seppure parziale, delle av-
verse pretese, condannare l’esponente al pagamento delle
sole somme che risulteranno di giustizia all’esito dell’esple-
tanda istruttoria, tenuto conto delle rispettive quote di cor-
responsabilità accertate. Con compensazione delle spese,
diritti ed onorari di causa”.

Previa istruttoria, la causa (prova testi, produzioni docu-
mentali tra cui l’acquisizione del rapporto/rilevazione di si-
nistro), precisate le conclusioni, veniva all'esito della
discussione ritenuta in sentenza. Preliminarmente, dev’essere
rigettata l’eccezione di difetto di legittimità passiva in capo
alla designata dal Fondo Vittime della Strada, eccezione
mossa sul presupposto che la procedura di risarcimento di-
retto ex art.149 Cod. Ass. (lgs.209/2005) non si applicherebbe
in caso di liquidazione coatta amministrativa e in quando il
Fondo Vittime della Strada, ai sensi dell’art. 283 lettera c)
stesso, Cod. Ass., sarebbe tenuto a risarcire i danni causati e
non subiti dai veicoli; ne è che, siccome la ... Ass.ni ora in li-
quidazione, assicurava il mezzo dell’attrice ... che non ha cau-
sato ma ha subito un danno, il Fondo non potrebbe essere
chiamato a risarcire i danni di quest’ultima.

Soccorre al riguardo l’interpretazione letterale (ex art. 12
preleggi), del tutto in linea col canone d’interpretazione lo-
gico sistematica (interpretazione cd “dichiarativa”), inequi-
voca essendo la mens legis. Ordunque, recita l’art.283 Cod.
Ass. al comma 1: “1) Il fondo di garanzia per le vittime della
strada, costituito presso la Consap, risarcisce i danni causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti per i quali vi è ob-
bligo di assicurazione (…)”. L’espressione “danni causati dalla
circolazione” non ha in veruna guisa il significato invocato
da controparte, che vorrebbe contrapporlo alla locuzione
“danni subiti” (proponendo cioè una lectura che pone il re-
sponsabile che ha causato il danno al cospetto del danneg-
giato che ha subito il danno).

Le conseguenze di ordine pratico sarebbero, manco a
dirlo, disastrose. In conseguenza dell’incidente in oggetto la
Sig.ra ... dava corso alla procedura di risarcimento diretto ex
art.149 Cod. Ass. Conclusasi la fase stragiudiziale con esito
negativo, la Sig. ... la tutela giurisdizionale davanti a questo
Ufficio, ritualmente notificando atto di citazione alla propria
compagnia per la RCA ... Ass.ni.

Dichiarato interrotto il procedimento, il patrono dell’at-
trice, per quanto previsto ex art. 283 lett. c) Cod. Ass. proce-
deva all'evocazione in giudizio della designata del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada ... S.p.a. e del Commissario Giu-
diziale della società messa in liquidazione ai sensi dell’art.
287 comma 5 del Cod. Ass. e per quanto previsto dal comma
2 dell’art.289 che regola gli “effetti della liquidazione coatta
sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti (è
il caso allo scrutinio)”.

A norma del richiamato art.149/3 d. lgs 209/2005: “L’im-
presa (designata dal FGVS, ndr), a seguito della presenta-
zione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a
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provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell’im-
presa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la suc-
cessiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime” –
principio giurisprudenziale assodato presso le curie laiche:
“Nel caso in cui nel corso del giudizio instaurato ex art. 149
D.lgv 209/05 l’impresa di assicurazione del danneggiato
venga posta in liquidazione amministrativa, il giudizio pro-
segue nei confronti del commissario liquidatore e dell’im-
presa designata decorsi 6 mesi dalla pubblicazione del
decreto di liquidazione coatta, giusta comma 2 dell’art.289
del C.d.A”. Ma anche sul fronte di Legittimità (Cass. Civ., sez.
III, sent. n. 22881 del 30/10/2007, in obiter): Il che desumesi –
nonché dal canone ermeneutico “Ubi lex non distinguit, nec
nos distinguere debemus”– in visione sistemica dall'inequi-
voco dato positivo in subiecta materia: “Il responsabile del
danno deve essere convenuto in giudizio solamente nelle se-
guenti tre ipotesi: 

– quando il veicolo o natante, che ha cagionato il sinistro,
non risulti coperto da assicurazione; 

– quando il veicolo sia stato spedito nel territorio della Re-
pubblica italiana da uno Stato di cui all'articolo 1, comma
1, lettera bbb) del codice delle assicurazioni, e, nel periodo
indicato all'articolo 1, comma 1, lettera fff), numero 4-bis)
sempre del medesimo codice, lo stesso risulti coinvolto in
un sinistro e sia privo di assicurazione (ipotesi aggiunta
dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n.198); - quando
il sinistro sia cagionato da un veicolo estero con targa non
corrispondente o non più corrispondente allo stesso vei-
colo (ipotesi aggiunta dall'articolo 1 del D.Lgs. 6 novem-
bre 2007 n.198)”.

In punto di an (peraltro incontestato, avendo la difesa del
FGVS “dogmaticamente” dedotto solo in punto al supera-
mento della presunzione di cui all’art. 2054 c.c.), dall’esple-
tata istruttoria è emerso in modo chiaro che la responsabilità
dell’incidente va addebitata esclusivamente alla imprudente
condotta di guida tenuta dal Sig. ... in occasione del sinistro
per cui è causa.

La Sig.a ... alla guida del mezzo di proprietà dell’attrice
percorreva regolarmente la propria corsia di marcia, quando,
dovendo svoltare a sinistra, segnalava preventivamente
detta manovra e si posizionava con l’indicatore di direzione
sinistro accesso al centro della strada.

La Sig.a ... stava eseguendo la manovra di svolta sopra de-
scritta quando veniva urtata sulla fiancata sinistra parte po-
steriore dal motociclo condotto dal Sig. ... che proveniva da
tergo. Il Sig. … a causa della velocità eccessiva o non commi-
surata al tratto di strada percorso – centro abitato, in pre-
senza di attraversamento pedonale – trovatosi di fronte il
mezzo della Sig.a …, fermo al centro strada, tentava di su-
perarlo sulla sinistra nonostante la presenza della linea con-
tinua che ne vietava la manovra. La dinamica sopra riferita e
la conseguente responsabilità del Sig. ... emerge in primo
luogo dai rilievi compiuti dalla pattuglia dei Vigili Urbani del
Comune di Porto San Giorgio intervenuti sul luogo del sini-
stro il cui rapporto è stato acquisito agli atti.

Essi sulla base delle dichiarazione rilasciate dai condu-
centi, dai danni riportati dai mezzi coinvolti, nonché dai ri-
lievi effettuati sulla sede stradale, hanno ricostruito la
dinamica nel seguente modo: “Il veicolo “A” (quello con-

dotto dalla Sig. ...) transitava su via XX Settembre direzione
di marcia nord-sud. Il veicolo “B”(quello condotto dalla Sig.a
...) era uscito dal sottopasso e transitava con direzione sud. Il
veicolo “B” giunto all’incrocio con via Donizetti, si accingeva
a svoltare alla sua sx, quando veniva urtato dal veicolo “A”
sulla sua parte posteriore sx. Si precisa che dal segnale di stop
posto all’uscita del sottopasso al centro di via Donizetti ci
sono 46,80 metri di distanza”.

Quanto contenuto nel rapporto è stato confermato dai
verbalizzanti in sede di dichiarazioni testimoniali (questi
hanno confermato la circostanza che la Sig.a ... si trovava a
percorrere via XX Settembre, che il mezzo da lei condotto ri-
portava danni sulla parte posteriore sinistra e che su via XX
Settembre vi è una striscia continua di mezzeria interrotta
soltanto per consentire la svolta in via Donizetti).

Ad abundantiam, il teste Vesprini Daniele: “I danni da noi
rilevati lasciano presupporre che l’urto sia avvenuto tra la
moto e la parte posteriore del mezzo condotto dalla Sig.a ....
ADR= il mezzo condotto dalla Sig.a ... è stato da noi trovato
e rilevato la posizione di detta macchina in via Donizetti”.; e
ancora: “abbiamo rilevato segni di scarrocciamento del mo-
tociclo dopo la caduta sulla corsia opposta a quella di pro-
venienza dei veicoli coinvolti nel sinistro”.

In sintesi: il Sig. ... a causa della velocità eccessiva o non
commisurata al tratto di strada percorso, trovatosi di fronte
il mezzo della Sig.a ..., fermo al centro strada, tentava di su-
perarlo sulla sinistra nonostante la presenza della linea con-
tinua che ne vietava la manovra e nonostante la segnalata
manovra di svolta.

La presunzione ex art. 2054 C.C. è superata de plano a fa-
vore dell’attore («il principio secondo il quale, in tema di
scontro tra veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c.c., l’ac-
certamento in concreto della colpa di uno dei due condu-
centi non comporta di per sé il superamento della
presunzione di colpa concorrente dell’altro non può essere
inteso nel senso che, anche quando questa prova non sia in
concreto possibile e sia positivamente accertata la responsa-
bilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta
in sé del tutto idonea a cagionare l’evento, l’apporto causale
colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in
qualche misura riconosciuto» – ex plurimis Corte di Cassa-
zione, sent. 7 giugno 2011 n. 12408. In conseguenza dell’urto
ricevuto, il mezzo di proprietà dell instante riportava danni
per un importo di € 2.247,20 come documentato dal pre-
ventivo rilasciato dalla autocarrozzeria “Eco-Car 86” di Mar-
caccio Giorgio con sede in Fermo via Vallescura n. 72 – in atti-
e confermato all’udienza del 19.11.2014 dal rappresentante
legale della medesima ditta; appare inoltre equo inoltre ri-
conoscere alla Sig.a ... € 150,00 perfermo tecnico.

Sul punto, si veda Cass. 23916/2006, che in tema di risar-
cimento del danno da fermo tecnico costituisce la pronuncia
cui la stessa Corte negli anni successivi ha più volte fatto ri-
ferimento per confermare il fatto che tale voce di danno sia
comunque dovuta. In tale pronuncia, essa precisa come
“principio giurisprudenziale di questa Corte che, in tema di
risarcimento del danno da incidente stradale, ritiene possi-
bile la liquidazione equitativa del cd. danno da fermo tec-
nico subito dal proprietario dell'autovettura per impossibilità
di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua ...razione
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anche in assenza di una prova specifica in ordine al danno
perché ciò che conta è che il danneggiato sia stato privato
del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso
effettivo a cui esso era destinato, giacchè l'auto è, anche du-
rante la sosta, fonte di spese (tassa di circolazione, premio di
assicurazione), che vanno perdute per il proprietario, ed è
soggetta a un naturale deprezzamento di valore, calcolato
sul prezzo di acquisto del veicolo” (sent. 13 luglio 2004 n.
12908; Cass. 3 aprile 1.987 n. 3234; 28 agosto 1978 n. 4009;5
maggio 1975 n. 1737; 23 giugno 1972 n. 2109; Cassazione n.
1688/2010; Cass., sent. n. 7781/2010; Trib. di Roma, sent. n.
9653 del 03/05/2010).

Altro dato ricavabile da quanto illustrato è di indubbia
ovvietà: il danno da fermo tecnico è non solo risarcibile ma
liquidabile anche con ricorso all’equità. Tale riconoscimento
è conforme al principio giurisprudenziale in ragione del
quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la fun-
zione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso
stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi,
trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da
quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipen-
dentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le
varie, Cass. 5 luglio 2002, n. 9740).

Le spese del giudizio (che vanno liquidate (…) in linea con
il principio di adeguatezza e proporzionalità”, i quali im-
pongono “una costante ed effettiva relazione tra la materia
del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività
professionale svolta”: Corte di Cassazione, Sezioni Unite ci-
vili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) seguono la soc-
combenza, e vanno adeguate al proprium della statuizione,
in ossequio ai parametri e ai paradigmi del DM 55/14.

Da ultimo, in punto alla legittimità metodologico-episte-
mologica della riproduzione degli atti di parte si veda la re-
centissima Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n.
642/15; depositata il 16 gennaio; sic in motivaz.: “(...) In pa-
role povere, “(...) non conta la paternità del testo nelle sue
modalità espressive ma l'attribuibilità al giudice dei suoi con-
tenuti, derivante dal fatto che quei contenuti sono stati
"fatti propri" dal suddetto giudice nel momento in cui ha ri-
tenuto di riportarli in sentenza per rendere ragione della de-
cisione assunta(...)”.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
Condanna la ... Ass.ni S.p.a. in L.C.A. in persona del commis-
sario liquidatore, al risarcimento dei danni subiti dal mezzo
di proprietà dell’attrice che ammontano a complessivi 
€ 2.397,20, di cui €. 150,00 per fermo tecnico e/o giuridico,
oltre interessi dalla data del sinistro al saldo. Ai sensi 
dell’art. 91 cpc condanna la ... Ass.ni S.p.a. in L.C.A. in per-
sona del commissario liquidatore, a rifondere all’attore le
spese tutte di giudizio, che liquida in complessivi € 1.500,00,
di cui € 120,34 per spese, al netto di rimb. forfett. 15% e
degli accessori ex lege.

Dichiara ex art. 289 D.Lgs 209/2005 la sentenza opponibile
alla società ... Ass.ni S.p.a. nella qualità di impresa designata
per la regione Marche dalla Isvap ex art. 289 D.Lgs 209/2005
alla gestione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le
Vittime Della Strada in persona del legale rappresentante p.t. 

Sic decisum in Fermo hodie 06.02.2015
Il Giudice di Pace, Avv. Giuseppe Fedeli n
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Nessun aggiornamento nel 2015

Quest’anno le Tabelle Milanesi 
per la liquidazione del danno 
biologico non verranno aggiornate.
Lo ha deciso l’Osservatorio – Gruppo
Danno Milano – nella riunione 
del 1.7.2015 considerando che 
il tasso di svalutazione 
è stato praticamente inesistente.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA

nella persona della dott.ssa Paola MALVISI, ha pronunciato la
seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta il 20 gennaio 2012 al R.G. 352/2012

PROMOSSA DA
S.N., ..., rappresentato e difeso dall’Avv.to Lucio Spampatti e
con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Venezia
Mestre , ... come risulta dal mandato a margine dell’atto di
citazione

– attore –

CONTRO
Assicurazioni Generali SpA, in persona del rappresentante le-
gale pro tempore, con sede in Trieste, ..., in qualità di im-
presa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, rappresentata
e difesa dall’Avv.to Giuseppe M. Sacco ed elettivamente do-
micialiata presso lo studio del medesimo in Venezia Mestre,
..., come risulta dalla procura alle liti numero 6352 di reper-
torio del Notaio Carlo Marchetti di Milano autenticata nelle
firme in data 20 gennaio 2010

– convenuta –
IN PUNTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni di parte attrice:
come da note conclusive dimesse e da verbale di udienza;
Conclusioni di parte convenuta:
come da note conclusive dimesse.

FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor N.S. con-
veniva in giudizio la compagnia Assicurazioni Generali SpA
per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti
dallo stesso nel sinistro stradale verificatosi in data 26 mag-
gio 2010.

Asseriva l’attore che in tale data verso le ore 16.50 si trovava
a percorrere via Fratelli Bandiera in Marghera con direzione
verso Mestre, mantenendo il margine destro della carreg-
giata e lungo la linea di delimitazione tra la stessa e la ban-
china destra. Riferiva inoltre che in tali circostanze, giunto a
circa 150 metri dall’intersezione con via Volta, posta sulla de-
stra rispetto alla direzione di marcia, l’attore si apprestava a
superare il rimorchio di un mezzo pesante ivi parcheggiato
all’interno della banchina laterale quando veniva affiancato
sulla sinistra da un autobus che lo stringeva contro il rimor-
chio sino ad urtarlo sulla spalla sinistra e farlo cadere a terra.

Riferiva inoltre l’attore che a seguito delle lesioni riportate
nel sinistro de quo si rivolgeva al Pronto Soccorso dell’Ospe-
dale Civile di Mestre dove veniva riscontrata la frattura com-
posta del trochide omerale, che dopo il sinistro sosteneva
delle spese, e che in fase stragiudiziale si avvaleva della con-
sulenza dello studio Casco per la gestione del sinistro.

Esponeva inoltre che nell’immediatezza dei fatti non era riu-
scito a rilevare la targa dell’autobus che si era allontanato
senza fermarsi, riferendo inoltre che l’impresa designata dal
Fondo Vittime della Strada non aveva formulato alcuna of-
ferta risarcitoria nei suoi confronti.

Veniva pertanto nella determinazione di agire in giudizio per
ottenere l’integrale risarcimento di tutti i danni patiti.

La compagnia convenuta si costituiva in giudizio conten-
stando sia l’an che il quantum debeatur, sostenendo che era
onere dell’attore provare che la responsabilità nella causa-
zione del sinistro fosse da attribuire esclusivamente al con-
ducente del mezzo antagonista, contestando le voci di
danno di cui veniva chiesto il ristoro o nel loro ammontare o
nella risarcibilità stessa.

In corso di causa veniva assunta la prova testimoniale veniva
disposta C.T.U. medico legale sulla persona dell’attore.
La causa passa quindi in decisione sulle conclusioni formu-
late dalle parti secondo quanto indicato in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la proponibilità del-
l’azione avendo parte attrice ottemperato al disposto della
normativa vigente in materia come risulta in atti.

Riguardo all’an debeatur deve considerarsi che parte attrice
abbia dato prova dei propri assunti.

È stato escusso come teste in giudizio il ciclista che procedeva
nella medesima via percorsa dall’attore, seguendo lo stesso
nel medesimo senso di marcia; il teste ha confermato le cir-
costanze riferite in atto di citazione, ossia che l’attore per-
correva via Fratelli Bandiera in Marghera con direzione verso
Mestre mantenendosi in prossimità del margine destro della
carreggiata.

Ha confermato che arrivando ad affiancare il rimorchio par-
cheggiato sulla destra all’interno della banchina, l’attore non
ha effettuato alcuno spostamento verso il centro della strada
continuando a mantenere la propria traiettoria.

Per quanto riguarda la condotta tenuta dal conducente del-
l’autobus, il teste ha riferito di essere stato sfiorato anche lui
dal veicolo; il teste ha riferito che ha visto l’attore cadere a
terra, anche se non ha visto il momento dell’urto, questa cir-
costanza deve essere considerata irrilevante, valutando tutta
la ricostruzione dei fatti prospettata dal teste nonché, il fatto
che il CTU abbia confermato l’esistenza della frattura della
spalla sinistra dell’attore che dopo l’urto è caduto a terra

Il Fondo Vittime della Strada risarcisce anche le “lesioni 

di lieve entità” e le “spese per l’assistenza stragiudiziale”

prestata dallo studio di infortunistica
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verso il suo lato destro.

In merito al quantum debeatur, riguardo alle lesioni perso-
nali lamentate dall’attore si deve constatare che le risultanze
della CTU medico legale espletata in corso di causa non sono
state contestate dalle parti e questo giudicante ritiene di do-
verle fare proprie in quanto scevre da vizi e adeguatamente
motivate.

La perizia d’ufficio ha affermato l’esistenza del nesso di cau-
salità tra il sinistro accaduto e le lesioni lamentate dall’at-
tore.

In particolare è stato accertato che il signor N.S. in conse-
guenza del sinistro subito il 26 maggio 2010 ha riportato un
trauma contusivo di spalla sinistra da cui la frattura del tro-
chide omerale.

Il danno biologico permanente conseguente al sinistro è ri-
sultato quantificabile nel 7%, senza alcuna ripercussione sul-
l’attività lavorativa specifica, l’inabilità temporanea parziale
del 75% per 22 giorni, inabilità temporanea parziale del 50%
per 35 giorni, inabilità temporanea parziale del 25% per 70
giorni.

Con tali premesse, applicando i parametri fissati dalla legge
57/2001 aggiornati alD.M. 20 giugno 2014 pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale in data 4 luglio 2014, i dati della CTU sono
così valutati sulla persona dell’attrice che all’epoca dei fatti
aveva 53 anni:

danno biologico permanente 7% euro   8.309,70
inabilità t.p. al 75% per 22 giorni euro      766,10
inabilità t.p. al 50% per 35 giorni euro      812,53
inabilità t.p. al 25% per 70 giorni euro      812,53
Totale euro 10.700,86

Per quanto riguarda il pregiudizio morale sofferto dall’at-
tore, visto l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione
(S.U. 26972-26975/2008), stante la risarcibilità dello stesso,
data la valutazione da effettuarsi  ad opera del giudicante e
la ravvisata opportunità di riferire tale pregiudizio al criterio
oggettivo del danno biologico accertato, visto quanto ri-
portato nell’elaborato peritale circa il decorso post trauma-
tico e le sofferenze patite dall’attore, tenuto conto dell’età
e del precedente stato di salute, si ritiene di dover valutare
lo stesso nella misura del 15% del danno biologico accer-
tato, il quale quindi viene aumentato della somma di euro
1.605,13, risultando pertanto il danno non patrimoniale pari
a complessivi euro 12.305,99.

Per quanto riguarda la liquidazione del danno patrimoniale,
devono essere liquidate le spese mediche sostenute pari ad
euro 1.533,00 in quanto il CTU le ha ritenute pertinenti da un
punto di vista clinico e congrue da un punto di vista econo-
mico, oltre alla spesa per la prestazione medico legale pari ad

euro 360,00 per un totale di euro 1.893,33.

In merito alle spese sostenute dall’attore per l’assistenza
stragiudiziale prestata dallo studio d’infortunistica, deve es-
sere considerato che le medesime in generale si rendono ne-
cessarie affinché il danneggiato possa avere un supporto
tecnico-professionale nel rapporto con le compagnie di as-
sicurazione, data la complessità della materia che non può
essere adeguatamente conosciuta senza nozioni tecniche
precise.

Pertanto deve considerarsi dovuta a titolo di risarcimento
del danno patrimoniale la ulteriore somma di euro 617,00,
come da documentazione agli atti e come confermato dal
teste escusso in giudizio.

Il risarcimento complessivo dovuto risulta pari ad euro
16.349,32.
Alla somma sopra indicata devono essere aggiunti euro
484,00 per CTU ed euro 726,00 per CTP medico legale, come
da ricevute in atti.

Nulla a titolo di rivalutazione monetaria, posto che gli im-
porti liquidati sono stati calcolati su parametri aggiornati e
rivalutati al mese di giugno 2014.

Null’altro deve ritenersi dovuto ad altro titolo in assenza di
specifiche allegazioni.

Le spese di lite seguono la soccombenza secondo quanto in-
dicato in dispositivo.

PQM
Il Giudice di Pace, definitivamente giudicando, ogni altra
istanza, deduzione ed eccezione disattesa, considerato pro-
vato che l’esclusiva responsabilità nella causazione del sini-
stro è da imputarsi al veicolo antagonista rmasto sconosciuto

condanna
Assicurazioni Generali SpA, in persona del rappresentante le-
gale pro tempore, con sede in Trieste, ..., quale l’impresa de-
signata dal Fondo Vittime della Strada

al pagamento
a favore del signor S.N.:
1) della complessiva somma di euro 16.349,32 a titolo di ri-
sarcimento danni oltre agli interessi legali dalla data del si-
nistro al saldo;
2) al pagamento delle spese di C.T.U. e C.T.P. quantificate in
complessivi euro 1.210,00;
3) al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi
euro 2.514,00 di cui euro 2.300,00 per competenze ed euro
214,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per
legge.
Venezia, 18 novembre 2014

Il Giudice di Pace, Dott.ssa Paola Malvisi n

PER SORRIDERE

Un carabiniere vince 8 miliardi al lotto e decide di comprarsi
il sogno della sua vita: una Ferrari F50. 
Qualche giorno dopo un poliziotto in autostrada lo vede
mentre spinge la sua super auto. Il poliziotto si ferma e gli

chiede se è in panne, e lui gli risponde: 
"No, no ... è nuova di zecca. Solo che quando l'ho ritirata mi
hanno detto di non superare i 50 all'ora in città e di spingerla
un po' in autostrada ... ".

CARABINIERI
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Imprese Designate 
per i sinistri accaduti sino al 30.06.2015

(ai sensi del provvedimento Isvap n. 2496 del 28 dicembre 2006) 

Imprese Designate 
per i sinistri accaduti sino al 01.07.2015

(ai sensi del provvedimento Ivass n. 32 del 19 maggio 2015)

IMPRESA REGIONI DI COMPETENZA INDIRIZZO CONTATTO TELEFONICO

Allianz S.p.A Marche, Puglia L.go Ugo Irneri, 1 800.553399
34123 TRIESTE (Numero verde)

Generali Italia S.p.A. Basilicata, Calabria, Via Marocchesa, 14 800.864316
Campania, Friuli-Venezia 31021 Mogliano Veneto (Numero verde)
Giulia, Lazio, Liguria, (TV)
Lombardia, Sardegna, 
Veneto

UnipolSai Abruzzo, Emilia-Romagna, Via Stalingrado, 45 800.182502
Assicurazioni S.p.A. Molise, Repubblica di San 40128 BOLOGNA (Numero verde)

Marino, Sicilia, Toscana, 
Trentino-Alto Adige

Società Reale Mutua Piemonte, Valle d'Aosta Via Corte D'Appello, 11 011.4314269
di Assicurazioni 10122 TORINO

SARA Umbria Via Po, 20 06.8475561
Assicurazioni S.p.A. 00198 ROMA 06.8475532

IMPRESA REGIONI DI COMPETENZA INDIRIZZO CONTATTO TELEFONICO

Allianz S.p.A. Lombardia, Marche, L.go Ugo Irneri, 1 800.553399
Lazio e Puglia 34123 TRIESTE (Numero verde)

Generali Italia S.p.A. Campania, Via Marocchesa, 14 800.864316
Friuli-Venezia Giulia 31021 Mogliano Veneto (Numero verde)

(TV)

UnipolSai Trentino Alto Adige, Via Stalingrado, 45 800.182502
Assicurazioni S.p.A. Toscana, Emilia Romagna, 40128 BOLOGNA (Numero verde)

Abruzzo, Molise, Sicilia 
e Repubblica di San Marino

SARA Umbria e Calabria Via Po, 20 06.8475561
Assicurazioni S.p.A. 00198 ROMA 06.8475532

Società Reale Mutua Valle d’Aosta, Liguria, Via Corte D'Appello, 11 011.4314269
di Assicurazioni Piemonte e Sardegna 10122 TORINO

Società Cattolica Veneto e Basilicata Lungadige Cangrande, 16 800 20 83 30 
di Assicurazioni 37126 VERONA (Numero verde)



Studio Cataldi
I L  D I R I T T O  Q U O T I D I A N O

Le sommarie informazioni e le dichiarazioni di un con-
ducente sorpreso a guidare senza patente, riportate in

un verbale dei Carabinieri non sono utilizzabili in dibatti-
mento e non se ne può dunque dare lettura, dato che sono
assunte senza le garanzie difensive. 
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n.
23306/15 qui sotto allegata con cui la Corte di Cassazione ha
annullato una sentenza della Corte di Appello di Messina
che a sua volta aveva confermato un verdetto di condanna
emesso dal tribunale per i minorenni.
L'imputato era un minorenne finito sotto processo, per il
reato di cui all'articolo 116 comma 13 del codice della
strada, dopo essere stato fermato mentre era alla guida di
uno scooter senza il patentino.
La sentenza di primo grado aveva fondato la decisione sulle
sole risultanze del verbale di contestazione dei Carabinieri.
Ma per la Cassazione il processo è da rifare.
Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che le
sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria
senza le garanzie difensive "dalla persona cui carico emer-
gono indizi di reità non possono essere utilizzate in dibat-
timento, imponendo l'articolo 63 del codice di procedura
penale di interrompere l'interrogatorio qualora emergano
indizi di reità".

Non è possibile, continua la Corte, utilizzare dichiarazioni
autoindizianti rese dalla persona non sottoposta alle inda-
gini nello stesso procedimento, sia perché si tratta di una
prova assunta in violazione di un divieto posto la legge, sia
perché il verbale che contiene tale dichiarazione riguarda
un atto ripetibile.

La prova contenuta nelle informazioni sommarie che as-
sume la polizia giudiziaria deve essere quindi nuovamente
formata in dibattimento.

Qui di seguito il testo della sentenza n. 23306/15.

Guida senza patente? Cassazione, non sono utilizzabili 
in dibattimento le dichiarazioni del conducente 

riportate nel verbale dei Carabinieri

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Quarta sezione penale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Carlo Giuseppe BRUSCO Presidente
Dott. Luisa BIANCHI Consigliere
Dott. Umberto MASSAFRA Consigliere
Dott. Andrea MONTAGNI Consigliere
Dott. Eugenia SERRAO Rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposta da:
MR   N.II x 1993
avverso la sentenza n.50/2013 Corte App. Sez. Minorenni di
Messina, del 05/12/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/05/2015 la relazione fatta
dal Consigliere Dott. Eugenia Serrao
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giusep-
pina M. Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio della sentenza di appello, per la riqualificazione del-
l’originario appello come ricorso per cassazione e rigetto
dello stesso;

RITENUTO IN FATTO
1. la Corte di Appello di Messina, con pronuncia del

5/12/2013, ha confermato la sentenza emessa il 20/06/2013
dal Tribunale per i Minorenni di Messina, che aveva dichia-
rato MR colpevole del reato di cui all’art. 116, comma 13, d.
lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato il motociclo
Kimco Agility 125 tg. x senza aver conseguito la patente di
guida, condannandolo alla pena di euro 3.000,00 di am-
menda.

2. RM propone ricorso per cassazione censurando la sen-
tenza impugnata per i seguenti motivi:

a) inosservanza di norme stabilite a pena di nullità con ri-
ferimento agli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc.
pen., per mancato accoglimento dell’istanza di rinvio per im-
pedimento del difensore di fiducia – difetto di assistenza del-
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l’imputato. Il ricorrente si duole del diniego di differimento
dell’udienza svoltasi il 21 novembre 2012 dinanzi al Giudice
dell’udienza preliminare, nonostante il difensore di fiducia
avesse tempestivamente documentato concomitanti impe-
gni professionali specificando l’impossibilità di designare un
sostituto. La nomina di un difensore d’ufficio ai sensi dell’art.
97, comma 4, cod. proced. pen., avrebbe, secondo il ricor-
rente, pregiudicato il suo diritto di difesa per difetto di assi-
stenza dell’imputato, il quale solo in sede di udienza
preliminare avrebbe potuto, tramite il proprio difensore
nonché procuratore speciale, accedere al rito alternativo del
giudizio abbreviato;

b) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di
nulità ed inutilizzabilità con riferimento alle dichiarazioni
rese da MR nell’immediatezza del fatto, ai sensi degli artt.
191 e 63 cod. proced. pen.. Il ricorrente deduce che le di-
chiarazioni confessorie rese nell’immediatezza del fatto in
spregio all’art. 63 cod. proced. pen. non avrebbero potuto
essere utilizzate. Il ricorrente censura, in particolare, che la
Corte di Appello abbia rigettato l’eccezione sulla base delle
seguenti affermazioni: 1) le spontanee dichiarazioni del mi-
nore erano state trascritte nelle forme in cui all’art. 357,
comma 2, lett. b) cod. proc. pen., quando egli non aveva an-
cora assunto la veste di indagato; 2) la prova della violazione
era stata desunta dal verbale di contravvenzione; 3) l’even-
tuale nullità avrebbe dovuto essere fatta valere entro il ter-
mine previsto dell’art. 491, comma1, cod. proc. pen. ai sensi
dell’art. 181, comma 2, cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente,
la prova documentale contenente le dichiarazioni confesso-
rie è inutilizzabile in virtù del combinato disposto degli artt.
63 e 191 cod. proc. pen. e tale inutilizzabilità è rilevabile d’uf-
ficio in ogni stato e grado del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve rilevarsi che la sentenza di

primo grado era ricorribile e non appellabile ai sensi dell’art.
593, comma 3, cod. proc. pen.. Nonostante ciò l’imputato ha
proposto  una impugnazione che ha qualificato come ap-
pello e la Corte di Appello di Messina, non avvedendosi del-
l’errore, invece di convertire l’appello in ricorso per
cassazione ai sensi dell’art. 580 c.p.p., come doveroso, ha de-
ciso nel merito della impugnazione proposta. Non vi è dub-
bio allora che la sentenza impugnata, che non avrebbe
potuto essere resa, essendo la decisione di primo grado inap-
pellabile ed essendo, quindi, la Corte di Appello di Messina
incompetente a giudicare la fattispecie erroneamente sotto-
posta alla sua valutazione, debba essere annullata senza rin-
vio, così come stabilito più volte dalla Corte di Cassazione
(Sez. 5, n. 43358 del 19/10/2010, Celico, Rv. 248780; Sez. 5, n.
4016 del 19/09/2000, Contena, Rv. 217738). Il giudizio deve,
però, essere ritenuto dalla Corte di Cassazione, non per giu-
dicare sull’odierno ricorso per cassazione proposto avverso
una sentenza annullata senza rinvio, ma per esaminare l’ori-
ginario gravame avverso la decisione di primo grado, previa
qualificazione di tale impugnazione come ricorso per cassa-
zione.

2. Tanto premesso, si esamina il primo motivo dell’appello
convertito in ricorso in quanto fondato e assorbente.

2.1 Dall’esame degli atti, consentito dalla natura della
censura, emerge che all’udienza dibattimentale del 20 giu-

gno 2013 il Pubblico Ministero aveva rinunciato all’esame dei
testimoni indicati e che, pur essendosi il difensore opposto,
il Tribunale per i Minorenni ha revocato l’ordinanza ammis-
siva delle prove ritenendo che l’esame dei testi nulla avrebbe
apportato ai fini probatori al processo «emergendo dal ver-
bale di contestazione su cui gli stessi dovrebbero riferire». La
sentenza di primo grado ha, quindi, fondato la pronuncia di
condanna sulle risultanze del predetto verbale di contesta-
zione a firma dei Carabinieri di Rocca di Caprileone, dal
quale il Tribunale ha desunto la prova che, in data 13 set-
tembre 2010, il minore fosse stato fermato mentre si trovava
alla guida del veicolo Kymco Agility e che gli fosse stata con-
testata la violazione dell’art. 116, commi 13 e 18 cod. della
strada, con la motivazione «perché circolava alla guida del
predetto veicolo senza essere munito della prescritta patente
di guida perché mai conseguita».

2.2 Occorre, in proposito distinguere, tra le dichiarazioni
spontanee rese dall’indagato alla polizia giudiziaria, quelle
dichiarazioni che riguardano il fatto costituente oggetto
d’indagine dalle dichiarazioni che si riferiscono ad un reato
diverso, posto che l’inutilizzabilità dibattimentale prevista
dall’art. 350, comma 7, c.p.p. colpisce solo il primo tipo di di-
chiarazioni spontanee (Sez. 6, n. 22456 del 08/05/2009, Ric-
ciardi, Rv. 243846; Sez. 6, n. 15483 del 12/02/2004, Cortese,
Rv. 229342); il verbale di dichiarazioni spontanee riguardante
un fatto penalmente rilevante diverso da quello oggetto
d’indagine può, invece, essere acquisito in altro processo
come documento (Sez. 6, n. 15791 del 14/03/2005, Marti-
nuzzi, Rv. 231875).

2.3 Con particolare attenzione agli atti che possono es-
sere inseriti nel fascicolo per il dibattimento ed utilizzati per
la decisione, va poi precisato che le sommarie informazioni
assunte dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 350 e 351
c.p.p., annotate ex art. 357 c.p.p., non rientrano nell’elenca-
zione tassativa di cui all’art. 431 c.p.p., relativa agli atti che
trasmigrano nel fascicolo per il dibattimento e di cui si può
dare lettura, a meno che non si tratti di atti irripetibili. Ne
consegue che le sommarie informazioni assunte senza le ga-
ranzie difensive dalla persona a cui carico emergono indizi di
reità non possono essere utilizzate in dibattimento, impo-
nendo l’art. 63 c.p.p. di interrompere l’interrogatorio qua-
lora emergano indizi di reità; la prova contenuta in quegli
atti deve, quindi, essere nuovamente formata nel dibatti-
mento.

2.4 Occorre, inoltre, distinguere l’inutilizzabilità della nul-
lità, posto che la prima si riferisce all’assunzione di prove ac-
quisite «in violazione dei divieti stabiliti dalla legge» (art. 191
c.p.p.), mentre la nullità discende dall’assunzione di prove
senza l’osservanza delle prescritte formalità (Sez. 2, n. 15877
del 27/03/2008. Lo Verde, Rv. 239775; Sez. 1, n. 7491 del
27/05/1994, Mazzuoccolo, Rv. 198371; Sez. 1, n. 2891 del
16/11/1993, dep. 1994, Nuzzo, Rv. 198590; Sez.1, n. 6922 del
11/05/1992, Cannarozzo, Rv. 190571). Si è, ad esempio,
esclusa l’inutilizzabilità dei verbali di constatazione redatti
dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’attività ammini-
strativa extraprocessuale, ancorché non sia stato dato avviso
al difensore, qualificando tale omissione in termini di nullità
(Sez. 3, n. 7930 del 30/01/2015, Marchetti, Rv. 262518), ov-
vero dei verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Fi-
nanza nell’attività di accertamento di reati tributari, fino a 
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quando non siano emersi indizi di reato e nei limiti in cui si
tratti di atti irripetibili (Sez. 3, n. 36399 del 18/05/2011, Apor-
tone, Rv. 251235; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, dep. 2009,
Ceragioli, Rv. 242523). Anche il contenuto dichiarativo di un
verbale di un’attività processuale ripetibile è utilizzabile, pur-
ché sia stato formato al di fuori del procedimento nel quale
poi si intenda acquisirlo (Sez. 5, n. 46193 del 26/10/2004, Tri-
podi, Rv. 230457), risultando sempre importante chiarire che
possono essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento i ver-
bali di constatazione per le parti concernenti attività irripe-
tibili (Sez. 3, n. 28930 del 27/05/2004, Troncone, Rv. 229494).

2.5 Se ne desume che l’espresso divieto posto dall’art. 63,
comma 1, c.p.p., non consenta, in aplicazione di tale distin-
zione, di utilizzare le dichiarazioni autoindizianti rese dalla
persona non sottoposta alle indagini nel medesimo procedi-
mento, sia in quanto si tratta di prova assunta in violazione
di un divieto posto dalla legge, sia in quanto il verbale che
contiene tale dichiarazione riguarda un atto ripetibile, risul-
tando in ogni caso inconferente ogni richiamo alle preclu-
sioni ed alla sanatoria delle nullità.

3. Attesa la fondatezza dell’eccezione d’inutilizzabilità
del verbale contenente le dichiarazioni spontanee rese dal-
l’imputato e verificata la centralità di tale documento nella

motivazione della condanna (Sez. 6, n. 1255 del 28/11/2013,
dep. 2014, Pandolfi, Rv. 258007), la sentenza impugnata deve
essere annullata con rinvio al Tribunale per i minorenni di
Messina per nuovo esame.

4. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 52, comma 2, d.
lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per cui va disposta, in caso di ri-
produzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per fi-
nalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettrica, l’omis-
sione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati iden-
tificativi degli interessati riportati nella sentenza.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato
l’originario appello come ricorso, annulla la sentenza di
primo grado con rinvio al Tribunale per i minorenni di Mes-
sina per nuovo esame.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le
generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.
lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso il 26/05/2015
Il Consigliere estensore, Eugenia Serrao

Il Presidente, Carlo Giuseppe Brusco n

Positivo all’alcoltest: l’assicurazione non copre
Se l’automobilista è risultato

positivo al test dell’alcol, l’assi-
curazione non copre i danni da
questi riportati a seguito dell’in-
cidente stradale, anche se la re-
sponsabilità per lo scontro non
è interamente attribuibile a lui.
Sono infatti legittime le clausole
contenute nella polizza rc-auto
che limitano l’indennizzo nei
casi di guida in stato di eb-
brezza. Lo ha chiarito un’ordinanza della Cassa-
zione pubblicata questa mattina (Cass. ord. n.
9448/15 dell’11/05/15).

La Corte ha riconosciuto l’inoperatività della
polizza assicurativa in relazione alle gravi lesioni
personali subite dal conducente in seguito a un
incidente stradale. E ciò perché, a distanza di
due ore dal sinistro, il tasso alcolico dell’auto-
mobilista era risultato di ben sei volte al limite
consentito e gli esami tossicologici avevano ri-
scontrato positività anche a sostanze stupefa-
centi.

Cosa prevede la legge
Il codice civile (Art. 1900) sta-

bilisce che l’assicurazione non si
estende ai danni causati da dolo
o colpa grave del beneficiario e
tali sono certamente le situa-
zioni in cui il conducente si sia
posto, volontariamente, in stato
di incapacità di guidare. Tale
principio si applica anche
quando la condotta dell’assicu-

rato non sia stata la causa unica del verificarsi
dell’evento dannoso.

La clausola non è vessatoria
Inoltre, conclude la Cassazione, la clausola che

esclude dall’obbligo dell’indennizzo anche i si-
nistri provocati da dolo o colpa grave del con-
ducente non fa altro che riprodurre una
disposizione di legge e quindi non può conside-
rarsi vessatoria. Risultato: non c’è bisogno di al-
cuna sottoscrizione apposita su tale postilla
nella polizza rc-auto, perché si tratta di una con-
seguenza che discende direttamente dal codice
civile (Art. 1900) e non dal contratto. n

LA LEGGE PER TUTTIPORTALE DI INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Nel lontano Febbraio 2005 due brutti ceffi entrano nel-
l’officina di un meccanico, gli danno uno spintone mi-

nacciandolo e si fanno consegnare le chiavi di una Porsche.
Uno di essi sale a bordo e sgommando si allontana, l’altro
fugge nella direzione opposta con la macchina di un com-
plice in attesa.

Il meccanico assieme al figlio insegue l’auto del secondo
rapinatore, certamente meno veloce della Porsche. Dopo
qualche centinaio di metri trova una pattuglia della Polizia
Stradale, si ferma, e concitatamente dice agli agenti che
gli avevano appena “rubato” la Porsche. Telefona poi
anche ai Carabinieri che lo invitano a recarsi il giorno dopo
presso la più vicina Stazione a sporgere regolare denuncia.
Così fa e descrive con particolari la rapina. 

I Carabinieri prima e il Giudice del Tribunale poi, basan-
dosi sul solo fatto che alla Polizia aveva detto furto (“mi
hanno appena rubato la Porsche”) e poi nella formale de-
nuncia aveva descritto una rapina, ritennero che si trat-
tasse di un tentativo di truffa ai danni dell’assicurazione,
supponendo – erroneamente e senza alcuna verifica – che
la polizza assicurativa coprisse la rapina e non il furto.

Il Tribunale di Venezia gli inflisse una condanna a 18
mesi per simulazione di reato e tentata truffa.

La Corte d’Appello di Venezia dopo 10 anni ha smon-
tato punto per punto le fragili e assurde tesi accusatorie,
accogliendo in toto quelle difensive degli avvocati Riccardo
Mazzon e Silvia Bersani, ed ha assolto il meccanico con for-
mula piena “perché il fatto non sussiste”.

Per di più la Porsche fu ritrovata tempo fa in Puglia, ri-
consegnata al meccanico con la condanna del ricettatore.

Come si fa a presumere che la polizza non copra il furto,
ma solo la rapina? Come si fa a non capire che il rapinato,
che non ha subito lesioni, ma solo minacce e uno spintone,
ha in mente solo la sottrazione di un veicolo di notevole
valore (“mi hanno rubato”) e non la distinzione giuridica
tra furto e rapina? Ed ora chi pagherà per il lungo, ingiu-
sto e costoso calvario giudiziario?

Ciò che fa specie è che chiunque può trovarsi in queste
assurde e drammatiche situazioni solo per la superficialità,
fortunatamente rara ma non scusabile, di qualche organo
istituzionale.

Dott. Alberto Bersani n

Subisce una rapina, il Tribunale lo condanna
per truffa: dopo 10 anni viene assolto

L’odissea giudiziaria di un meccanico veneto. Gli sottraggono una Porsche 
con la forza, il Giudice lo condanna per truffa ai danni dell’assicurazione.

Dieci anni dopo ottiene giustizia dalla Corte di Appello

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

CORTE D’APPELLO DI VENEZIA – SEZ. I PENALE
Sentenza N. 754 del 23.4.2015

La Corte d’Appello di Venezia sezione PRIMA Penale ha pro-
nunciato la seguente 

SENTENZA

... (omissis) ...

Secondo il primo giudice, l’imputato ha dapprima denunciato
il furto dell’autovettura e solo successivamente, ovvero il
giorno dopo i fatti, il più grave reato di rapina; il cambiamento
della sua versione dei fatti sarebbe indice della falsità della
denuncia. Per il Tribunale, il M., essendosi reso conto che la po-
lizza sottoscritta non gli avrebbe consentito di ottenere, in 
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caso di furto, il risarcimento dei danni, avrebbe ritenuto ne-
cessario modificare il reato denunciato, ipotizzando un reato
di maggiore gravità. Infatti, il Tribunale afferma che “nell’im-
mediatezza dei fatti, egli (IL M.) ha prospettato la sussistenza
di un furto, perché…riteneva che ciò fosse sufficiente per
avere il risarcimento assicurativo…il furto, come descritto da
lui, non lo coinvolgeva come persona e non l’avrebbe costretto
a fornire descrizioni dettagliate che avrebbero potuto essere
contradditorie…” (v. pag. 9 sentenza di primo grado; v. pure
pag. 10 in cui il  giudice afferma che la polizza assicurativa non
copriva il furto).
Tale affermazione non è esatta. Non è possibile, ovviamente,
sapere quale significato il M. attribuisse alla clausole contrat-
tuali, ma è possibile soffermarsi sul loro significato obiettivo.
Premesso che l’assicurazione riguarda i locali in cui veniva eser-
citata l’attività di autofficina e può avere ad oggetto anche
beni di proprietà altrui, legittimamente presenti all’interno
dell’autofficina, l’indennizzo è garantito sia in caso di furto,
sia in caso di rapina (v. art. 26).

... (omissis) ...

È verosimile che il M. e il figlio abbiano inizialmente parlato di
furto o di automobile rubata, fin dal momento in cui riferi-
rono l’accaduto alla polizia stradale, ma tale discrasia non è
decisiva. Infatti, non è detto che un comune cittadino conosca
i nomi giuridici delle diverse fattispecie delittuose e che co-
nosca la differenza tra rapina e furto reati che comportano la
sottrazione di un bene di proprietà della p.o. e che si diffe-
renziano per le modalità di realizzazione di tale evento, de-
terminato nel caso della rapina dall’uso di violenza o minaccia
contro la persona. È possibile altresì che, nella concitazione del
momento, il M. non abbia immediatamente riferito anche di
aver subito un’aggressione fisica. Sotto tale profilo appaiono
condivisibili le argomentazioni difensive (pag. 15 e ss atto di
appello), così come sembra corretto ritenere che se l’imputato,
avesse, come da ipotesi accusatoria, programmato la simula-
zione di reato per conseguire l’indebito indennizzo, presumi-
bilmente avrebbe studiato fin da subito la polizza e avrebbe
riferito circostanze idonee ad evitare contraddizioni o dubbi
sul diritto al risarcimento del danno.

... (omissis) ...

Il primo giudice evidenzia che il M., nella sua denuncia, ha di-
chiarato di aver avvisato la centrale operativa dei CC e di aver
incontrato un pattuglia della polizia stradale. Secondo il Tri-
bunale, non è vero che la centrale operativa sia stata allertata
dal M., in quanto tale avviso sarebbe avvenuto da parte di una
pattuglia della polizia stradale, come si desume dalla relazione
a firma del vice brigadiere SANDRELLI in data 1/3/05 (v.pagg.
5-6 della sentenza di primo grado)

... (omissis) ...

d’altra parte è vero che il M. ha notiziato a sua volta anche i
CC, se è vero quanto riferito nella relazione in data 1/3/05 del-
l’appuntato scelto TURCHETTO : “ …alle ore 19.30 circa, giun-
geva sull’utenza 112 una telefonata da parte del M. il quale
riferiva se ero a conoscenza del furto dell’autovettura… “

... (omissis) ...

Pertanto, anche l’ipotesi del primo giudice, secondo cui il M.,
avrebbe ritardato nella presentazione della denunzia, perché,
accortosi che la polizza assicurativa non copriva il fatto come
da lui descritto (in quanto si richiedeva che l’autovettura fosse
all’interno dell’officina) e ha quindi dovuto architettare un’al-
tra versione degli accadimenti, prospettando l’ipotesi della ra-
pina (v. pag. 10 sentenza di primo grado), oltre che non esatta
nei suoi presupposti, per quanto detto nei paragrafi prece-
denti, rimane una congettura alla luce delle giustificazioni for-
nite in ordine ai tempi di presentazione della formale
denunzia.

P.Q.M.
Visto l’art. 605. e 530 comma 2 c.p.p.
In riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, sezione di-
staccata di San Donà di Piave, in data 30/1/09, appellata da M.
G., assolve l’imputato dai reati ascrittigli perché il fatto non
sussiste. Revoca le statuizione civile. Riserva in 30 giorni il ter-
mine per il deposito della motivazione.
Venezia 23/4/2015.                                                                     n

PER SORRIDERE

Un prigioniero riesce, dopo 15 lunghi anni, a evadere dal

carcere. Come prima cosa, decide di irrompere in una casa

per procurarsi dei vestiti nuovi, qualcosa da mangiare e,

magari, un'arma. Entra nella prima casa che gli capita e ci trova

una giovane coppia nel letto.

Ordina all'uomo di uscire dal letto e lo lega a una sedia; si

rivolge poi alla giovane donna e la lega al letto, dopo di che le

si avvicina, la bacia sul collo e corre in bagno.

Il marito si piega in avanti e sussurra alla moglie: 

“Dai vestiti che indossa, si direbbe che il tipo è appena scappato

di prigione, e sicuramente sono anni che non fa l'amore con una

donna. Ho visto come ti ha baciata sul collo, sicuramente vuole

fare sesso con te. Qualunque cosa succeda, non opporre resistenza

e permettigli tutto quanto ti chieda, soddisfalo. So che fa

abbastanza schifo, ma sembra un tipo pericoloso, ed è l'unico

modo per uscirne illesi. Sii forte amore, ti amo sopra ogni cosa!”

La donna risponde: 

“Non mi ha baciata sul collo! Mi ha sussurrato nell'orecchio che è

gay e ti trova dolcissimo. Poi mi ha chiesto della vaselina, e gli ho

detto che sta in bagno. Sii forte amore, ti amo anch'io!”

L’EVASO
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

CORTE DI CASSAZIONE
SEZ. III CIVILE

Sentenza 26 marzo - 10 giugno 2015, n. 12089
Presidente Spirito – Relatore Scrima

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel 2001, G.L. , O.A. e O.M. , in qualità di eredi del signor O.O.
, rispettivamente marito e padre degli attori, convenivano in
giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, L.S.L. (condu-
cente dell'autocarro Iveco Daily tg. (omissis)), la Aertermica
S.p.a. (proprietaria del detto autocarro) e la Commercial Union
S.p.a., ora Aviva Italia S.p.a. (società assicuratrice del già indi-
cato veicolo), al fine di sentirli condannare solidalmente al ri-
sarcimento dei danni patrimoniali e non patiti dagli stessi a
causa del decesso di O.O. , avvenuto a seguito dell'incidente
stradale verificatosi in data (omissis).

Si costituiva la società assicuratrice, chiedendo preliminar-
mente la sospensione del giudizio, in quanto pendente il pro-

cedimento penale a carico del L. , e, nel merito, il rigetto della
domanda.

I convenuti L.S.L. e Aertermica S.p.a. non si costituivano e ne
veniva dichiarata la contumacia.

Con sentenza del 3 luglio 2003, il Tribunale di Busto Arsizio ri-
gettava la richiesta di sospensione del processo e dichiarava
l'esclusiva colpa del L. nel provocare l'incidente suddetto, con-
dannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei
danni in favore degli attori come liquidati in dispositivo, non-
ché alle spese di lite.

Avverso la sentenza di primo grado, la Commerciai Union
S.p.a., ora Aviva Italia S.p.a., proponeva impugnazione.

Si costituivano in giudizio G.L. , O.A. e O.M. , contestando l'im-
pugnazione e proponendo, a loro volta, appello incidentale,
con il quale chiedevano l'accoglimento della domanda propo-
sta per il risarcimento delle spese relative alla dichiarazione di
successione, il riconoscimento a favore della G. di un'indennità
di Euro 19.450,82 da capitalizzarsi, a titolo di pensione annua
percepita dal defunto marito e il risarcimento del danno esi-
stenziale.

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 16 dicembre
2011, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, acco-

INCIDENTE STRADALE:  
IL PROPRIETARIO DEL VEICOLO NON PUÒ FARLA FRANCA

In tema di assicurazione obbligatoria, nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal danneggiato
con l’azione diretta contro l’assicuratore, è necessaria, ai fini dell’integrità del contraddittorio, la presenza

in processo del responsabile del danno, tanto nel primo che nei successivi gradi di giudizio.
Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 10.06.2015, n° 12089

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza
n.12089, depositata il 10 giugno 2015.
Il caso. Tre eredi, rispettivamente moglie e figli di un uomo
defunto, convenivano innanzi al Tribunale di Busto Arsizio il
conducente di un autocarro, il proprietario del mezzo e la
società assicuratrice, al fine di sentirli condannare solidal-
mente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti
dagli stessi a causa della morte del loro padre e marito av-
venuto a seguito di un incidente stradale.
In primo grado si dichiarava l’esclusiva colpa del conducente
per aver provocato l’incidente suddetto, condannando i con-
venuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore
degli attori come liquidati in dispositivo, nonché alle spese di
lite.
A seguito di tale decisione, la compagnia assicuratrice pro-
poneva appello con successivo appello incidentale degli
eredi, e il secondo grado terminava con una ridetermina-
zione delle somme a titolo di risarcimento danni.
Gli attori, non contenti, decidono di ricorrere in Cassazione.

Il responsabile del danno ha l’obbligo di essere chia-
mato in causa. I ricorrenti sostengono che a norma dell’art.
23, l. n. 990/1969, si ha l’obbligo di chiamare in causa il re-

sponsabile del danno e cioè il proprietario del veicolo assi-
curato, cosa che nel caso di specie la Corte territoriale non
avrebbe fatto, incorrendo quindi nella violazione di tale
norma.
La società assicuratrice, in veste di controricorrente, risponde
invece che la Corte territoriale, non disponendo l’integra-
zione del contradittorio, avrebbe correttamente operato, at-
teso che, una volta formatosi il giudicato sulla responsabilità
per mancata impugnazione sul punto della sentenza di
primo grado, sarebbe facoltativa l’integrazione del con-
traddittorio nei confronti del responsabile del danno.
I giudici di legittimità, analizzando il caso di specie, rilevano
come nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal
danneggiato con l’azione diretta contro l’assicuratore, il re-
sponsabile del danno deve essere chiamato in causa come
litisconsorte necessario, in riferimento alla normativa richia-
mata dagli stessi ricorrenti.
Inoltre, gli stessi Ermellini precisano come il vecchio ordina-
mento a cui si riferisce la controricorrente, oltre ad essere da
tempo superato, non rispetta la lettera e la ratio della norma
stessa.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.

(DIRITTO E GIUSTIZIA Il quotidiano di informazione giuridica)

ITISCONSORZIO NECESSARIO
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glieva in parte sia l'appello principale sia quello incidentale e
rideterminava la somma capitale di Euro 5.551,84, liquidata in
favore degli attori, in Euro 6.336,85;
rideterminava la somma capitale di Euro 61.974,00 in Euro
6.000,00 e la somma capitale di Euro 216.354,59 in Euro
168.177,30, liquidate in favore della G. ; rideterminava la
somma capitale di Euro 108.177,28, liquidata in favore di cia-
scuno dei figli del defunto, in Euro 84.088,64; confermava nel
resto la sentenza impugnata e compensava le spese di secondo
grado interamente fra le parti.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Milano G.L. , O.A.
e O.M. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di
quattro motivi.

La Aviva Italia S.p.a. ha resistito con controricorso contenente
anche ricorso incidentale articolato in due motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta "Vio-
lazione e/o falsa applicazione di norme di diritto - art. 360 n.
3 c.p.c. e nullità della sentenza ovvero del procedimento - art.
360 n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 18 e 23 legge n.990/69, art.
102 c.p.c. e art. 331 c.p.c.".

I ricorrenti deducono che la Corte di merito non avrebbe ap-
plicato il principio sancito dall’art. 23 della L. n.990/1969, il
quale pone l'obbligo di chiamare in causa il responsabile del
danno e cioè il proprietario del veicolo assicurato, nel giudizio
instaurato contro l'assicuratore a norma dell’art. 18, primo
comma, della stessa legge. Sostengono i ricorrenti che trattasi
di "litisconsorzio necessario in senso tecnico", che persiste
anche nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata ap-
pellata dall'assicuratore nei confronti del danneggiato vitto-
rioso.

Ad avviso dei ricorrenti, nel caso di specie, avendo la società as-
sicuratrice appellato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio
esclusivamente nei loro confronti, la Corte di appello, avrebbe
dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio nei con-
fronti del proprietario del veicolo assicurato e, non avendo
provveduto a tanto, sarebbe incorsa nella violazione delle
norme indicate in rubrica.

1.1. La controricorrente sostiene al riguardo che la Corte terri-
toriale, non disponendo l'integrazione del contraddittorio,
avrebbe correttamente operato, atteso che, una volta forma-
tosi il giudicato sulla responsabilità per mancata impugna-
zione sul punto della sentenza di primo grado, sarebbe
facoltativa l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
responsabile del danno nel giudizio sulquantum debeatur, sic-
ché ben potrebbe in tal caso il giudizio proseguire tra l’assicu-
ratore e i soli danneggiati.

2. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce "vio-
lazione e/o falsa applicazione di norme di diritto — art. 360 n.
3 c.p.c. in relazione agli artt. 2056 - 2057 c.c., e 112 - 113 c.p.c.;
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un
fatto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. in merito
all'omessa capitalizzazione del reddito da incarico (presidente
del c.d.a.) percepito dal defunto".

3. Con il terzo motivo del ricorso principale si prospetta "vio-
lazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.
3 c.p.c. in relazione all'art. 2059 c.c. nonché omessa e/o insuf-

ficiente e/o contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.
con riferimento alla riduzione del risarcimento a titolo di c.d.
danno morale liquidato agli eredi del defunto".

4. Con il quarto motivo del ricorso principale si lamenta "vio-
lazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.
3 c.p.c. in relazione all'art. 2059 c.c. con riferimento al man-
cato riconoscimento del danno esistenziale richiesto dagli ap-
pellati in via incidentale".

5. Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce "vio-
lazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3
c.p.c. in relazione agli artt. 2056 - 2057 c.c.) omessa insuffi-
ciente o contraddittoria motivazione circa un fatto contro-
verso del giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) in merito all'errata
valutazione e determinazione/quantificazione del reddito de-
stinato ai bisogni della famiglia".

6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce "vio-
lazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3
c.p.c.) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa
un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5
c.p.c.) in merito alla liquidazione del danno agli eredi "iure he-
reditatis” ed alla liquidazione del danno morale".

7. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

7.1. Le parti sostengono concordemente e risulta, altresì, dalla
sentenza impugnata che nel giudizio di secondo grado non è
stato integrato il contraddittorio nei confronti della Aertemica
S.p.a., proprietaria del veicolo assicurato, sicché quest'ultima è
stata in quel grado pretermessa.

7.2. Si osserva che, in tema di assicurazione obbligatoria della
r.c.a., nel giudizio di risarcimento del danno promosso dal dan-
neggiato con l'azione diretta contro l'assicuratore, è necessa-
ria, ai fini dell'integrità del contraddittorio, la presenza in
processo del responsabile del danno, tanto in primo grado che
nei successivi eventuali gradi di giudizio, senza che, atteso il
disposto letterale della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 23, as-
suma rilevanza il fatto che si sia formato il giudicato interno
implicito in ordine all'accertamento della responsabilità (Cass.
29 settembre 2005, n. 26041, soprattutto in motivazione; v.
anche Cass. 26 febbraio 2003, n. 2888; Cass. Sez. Un., 5 maggio
2006, n. 10311).

7.3. Va precisato che il responsabile del danno, che a norma
dell'art. 23 legge n. 990 del 1969, applicabile al caso di spe-
cie ratione temporis, deve essere chiamato in causa come li-
tisconsorte necessario nel giudizio promosso dal
danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in de-
roga al principio della facoltatività del litisconsorzio in ma-
teria di obbligazioni solidali, è unicamente il proprietario del
veicolo assicurato, non anche il conducente (sulla qualifica di
litisconsorte necessario non in capo al conducente, ma al pro-
prietario del veicolo assicurato, v. Cass. 27 luglio 2005, n.
15675; Cass. 22 maggio 2007, n. 11885; Cass. 3 luglio 2008, n.
18242; Cass. 14 dicembre 2010, n. 25238), trovando detta de-
roga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione
processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'ac-
certamento di responsabilità al proprietario del veicolo,
quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'eserci-
zio dei diritti nascenti da tale rapport  o, ed in particolare, dal-
l'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata (Cass. 8
febbraio 2006, n. 2665; Cass. 14 giugno 2007, n. 13955; Cass.
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9 marzo 2011, n. 5538).

7.4. Il diverso orientamento della giurisprudenza di legitti-
mità invocato dalla controricorrente (Cass. 17 luglio 2002, n.
10386; Cass., sez. un., 15 ottobre 1982, n. 5350), oltre ad es-
sere stato da tempo superato e a non rispettare la lettera e
la ratio della norma richiamata, non convince, implicando un
sacrificio intollerabile del diritto di difesa del responsabile
del danno, essendo evidente l'interesse di questi a prendere
parte al processo allo scopo di influire sulla concreta entità
del danno, di cui egli potrebbe rispondere in via di rivalsa
verso il medesimo assicuratore (v. sul punto Cass., ord., 23
aprile 2014, n. 9112).

7.5. Rilevato che la società proprietaria del veicolo la cui circo-
lazione, come da giudicato formatosi sul punto, ha causato il
danno è rimasta pretermessa nel giudizio di secondo grado,
in quel grado il contraddittorio non era integro, con conse-
guente nullità di quel giudizio e della sentenza impugnata.
8. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale com-
porta l'assorbimento dei restanti motivi del predetto ricorso

nonché di quelli del ricorso incidentale.

9. Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso prin-
cipale, assorbiti gli altri motivi del detto ricorso nonché l'in-
tero ricorso i, incidentale; in applicazione del principio
generale desumibile dal j combinato disposto degli artt. 331 e
383 c.p.c. (v. Cass., ord., 23 aprile 2014, n. 9112), la sentenza
impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di appello
di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini il gra-
vame della Commerciai Union S.p.a., ora Aviva Italia S.p.a., nel
contraddittorio anche della Aertermica S.p.a., proprietaria del
veicolo assicurato, e provveda pure sulle spese del presente
giudizio di legittimità.

PQM
La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, accoglie il primo mo-
tivo del ricorso principale, assorbiti gli altri motivi del detto ri-
corso nonché l'intero ricorso incidentale; cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente
giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Milano, in di-
versa composizione.                                                    n

Il risarcimento offerto dall’Assicurazione dell’imputato deve essere 
adeguato al danno prodotto alla persona offesa: incorre in violazione di legge

il Giudice che ritiene operante la causa di improcedibilità 
anche quando il danno risarcito non corrisponde a quello patito.

REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE

Sentenza 13 marzo - 25 giugno 2014, n. 27593
Presidente Romis - Relatore Izzo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo ROMIS Presidente
Dott. Claudio D’ISA Consigliere
Dott. Luisa BIANCHI Consigliere
Dott. Fausto IZZO rel. Consigliere
Dott. Giuseppe GRASSO Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA 
sul ricorso proposto da:
F:M:, parte civile;
nei confronti dell’imputato:

M.N. nato a ... (omissis);
avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara del 20/2/2013
8n. 9/12); udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fau-
sto Izzo;

udite le conclusioni del Procuratore Generale dott. Di Po-
polo Angelo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della
sentenza agli effetti civili;

udite le conclusioni dell’Avv. Campanelli Giuseppe, per la
parte civile, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell’Avv. Quaranta Agostino, per l’im-
putato, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/2/2013 il Giudice di Pace di Ferrara,
a seguito di ricorso immediato, condannava alla pena di
euro 300,00 di multa M.N. per il delitto di lesioni colpose in
danno di F.M.. All’imputato era stato addebitato che, alla
guida del suo autocarro, giunto ad un incrocio, aveva tam-
ponato l’auto della F.M. ferma in attesa del “verde” (acc. in
(omissis)). Nell’incidente la persona offesa pativa lesioni
personali (distorsione rachide cervicale) con prognosi di
dieci giorni. Con la sentenza l’imputato veniva inoltre con-

Se il risarcimento del danno subito dalla persona offesa
non è totale, il Giudice non può ritenere esaustiva 

la condotta riparatoria dell’imputata
Sentenza 13 marzo – 25 giugno 2014, n. 27593
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dannato, unitamente alla UGF Assicurazioni s.p.a., respon-
sabile civile, al risarcimento del danno da liquidarsi in se-
parata sede civile.

2. Con sentenza del 20/2/2013 il Tribunale di Ferrara, in ac-
coglimento dell’appello dell’imputato, dichiarava non do-
versi procedere nei suoi confronti per intervenuta condotta
riparatoria, ai sensi del D. Lgs. n. 274 del 2000, art. 35.
Osservava il Tribunale che erroneamente il G. di P. non
aveva valutata la adeguatezza del risracimento offerto
dalla Assicurazione dell’imputato alla F.M., pari ad euro
1.250,00=. Invero il danno al veicolo era stato esiguo e da
ciò si desumeva la non gravità delle lesioni patite dalla vit-
tima. Inoltre la parte civile non aveva prodotto alcuna con-
sulenza, né aveva quantificato il danno.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore della parte civile, lamentando:

2.1 il vizio della motivazione laddove il tribunale aveva ri-
tenuto non assolto, dalla parte civile, l’onere di documen-
tare il danno e la sua entità. Infatti dalla nutrita
documentazione prodotta emergeva che la F.M. aveva pa-
tito una inabilità temporanea di giorni 95, pari ad un danno
di euro 4.341,00 (euro 45,70 x95); nonché aveva sopportato
spese mediche per euro 1.700,00=, dal che la inadeguatezza
del risarcimento offerto dalla Assicurazione, di euro
1.250,00=.

5.2 La violazione di legge, laddove il tribunale aveva rite-
nuto che la causa di improcedibilità operasse anche se il
danno risarcito fosse stato non corrispondente esattamente
a quello patito.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza deve essere annullata con rinvio, sia agli ef-
fetti penali che civili.

2. Questa Corte di legittimità, con orientamento consoli-
dato, ha statuito che “Nel procedimento davanti al giudice
di pace l’esaustività della condotta riparatoria è condizione
necessaria, anche se da sola non sufficiente, per l’operati-
vità del meccanismo di estinzione dell’illecito previsto dal
D. Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 35 (ex plurimis, Cass. Sez.

4, Sentenza n. 5507 del 12/12/2012 Ud. – dep. 04/02/2013 –,
Rv. 254665). È quindi compito del giudice di merito, valu-
tare la piena satisfattività per la persona offesa della con-
dotta riparatoria posta in atto (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n.
36516 del 18/06/2008 Ud. – dep. 23/09/2008 –, Rv. 241957).
3. Nel caso di specie la persona offesa, costituita parte ci-
vile, ha tempestivamente documentato nel giudizio di me-
rito l’entità dei danni patiti ed il loro valore economico
(memoria difensiva del 6/2/13, depositata il 7/2/13), di gran
lunga superiore al risarcimento proposto dalla Compagnia
assicuratrice dell’imputato.

Il tribunale, nel ritenere la operatività della causa di im-
procedibilità anche quando “... il risarcimento ... non sia
esattamente quello che sarebbe liquidato dal giudice a se-
guito del processo...”(cfr. p. 5 sent.), è incorso in violazione
di legge laddove non ha tenuto conto che l’offerta risarci-
toria era di gran lunga inferiore all’entità del danno patito
e, pertanto, non era idonea a realizzare la condizione della
satisfattività della condotta riparatoria.

Si impone pertanto, in ragione di quanto detto, l’annulla-
mento con rinvio della sentenza.

In ordine alla individuazione del giudice di rinvio, deve ram-
mentarsi che questa corte di legittimità ha affermato che
“Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita
parte civile, avverso la sentenza con la quale il giudice di
pace dichiari, D. Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 35, comma 1,
l’estinzione del reato per intervenuta riparazione del
danno, è ammissibile anche agli effetti penali in quanto, in
tal caso, il ricorso li coinvolge per definizione in una con
quelli civili (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 40876 del 23/09/2010
Ud. (dep. 18/11/2010), Rv. 248657).

P.Q.M. 
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame
al Tribunale di Ferrara in diversa composizione, cui de-
manda la regolamentazione delle spese tra le parti anche
per il presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2014.
Depositato in cancelleria il 25 giugno 2014.

Il Presidente – Dott. Vincenzo Romis n

PER SORRIDERE

Un mattino il marito torna dopo molte ore di pesca e decide

di fare un sonnellino. Anche se non pratica del lago, la moglie

decide di uscire in barca. Accende il motore e si spinge ad

una piccola distanza: spegne, butta l'ancora, e si mette a

leggere il suo libro. 

Arriva una Guardia Forestale in barca. Si avvicina e le dice:

"Buongiorno, Signora. Cosa sta facendo?"

"Sto leggendo un libro" risponde lei (pensando "non è forse

ovvio?!?").
"Lei si trova in una Zona di Pesca Vietata," le dice

"Mi dispiace, agente, ma non sto pescando. Sto leggendo".

"Sì, ma ha tutta l'attrezzatura. Per quanto ne so potrebbe

cominciare in qualsiasi momento. Devo portarla con me e

fare rapporto".

"Se lo fa, agente, dovrò denunciarla per molestia sessuale" dice la

donna.
"Ma se non l'ho nemmeno toccata!" dice la Guardia Forestale

"Questo è vero, ma possiede tutta l'attrezzatura. Per quanto ne so

potrebbe cominciare in qualsiasi momento."

"Le auguro buona giornata signora" e la guardia se ne va.

MORALE: Mai discutere con una donna che legge. 

È probabile che sappia anche pensare!!!

A PESCA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Drudi ha
pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 8885/2013 R.G.

PROMOSSA DA
ASSIMOCO SPA (C.F. 11259020151), con il patrocinio dell’avv.
(…), elettivamente domiciliata in ... presso il difensore avv. OR-
SELLI PATRIZIA

– appellante –
CONTRO

(…) (C.F. 02647751201), con il patrocinio dell’avv. BORDONI
MARCO, elettivamente domiciliata in ... presso il difensore avv.
BORDONI MARCO

REALE MUTUA ASSICURAZIONI
– appellati –

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come a verbale d’udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci-
sione
Premesso in fatto che:
– con citazione 15.5.2012 (…), quale cessionaria del credito van-

tato da Fatima Hamraoui, conveniva in giudizio avanti al Giudice
di Pace di Bologna (…) REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A., chie-
dendone la condanna al risarcimento dei danni materiali subiti
dalla cedente e conseguiti a sinistro avvenuto in data 26.2.2012 in
San Lazzaro di Savena, allorché l’auto della stessa veniva tampo-
nata dall’auto del (…) asicurata per la r.c.a. da Reale Mutua;

– specificava parte attrice che anche in fase stragiudiziale la ri-
chiesta risarcitoria era stata indirizzata a Reale Mutua con
l’espressa comunicazione che non si intendeva avvalersi della pro-
cedura di indennizzo diretto ex art. 149 Cod. Ass.;

– nella causa, tuttavia, si costituiva unicamente ASSIMOCO S.P.A.,
compagnia assicuratrice dell’autoveicolo di proprietà attrice: 1)
sia in nome e per conto di REALE MUTUA ASSICURAZIONI S.P.A.
in forza di “mandato irrevocabile di rappresentanza”; 2) sia quale
interveniente in proprio ai sensi della CARD (Convenzione fra le
Assicurazione per il Risarcimento Diretto) cui entrambe aderi-
vano; nel merito chiedeva condannarsi “la convenuta” al “paga-
mento della sola somma equa e provata”;

– parte attrice contestava l’ammissibilità dell’intervento e la nul-
lità del mandato e su tale questione preliminare la causa veniva
rinviata per la precisazione delle conclusioni;

– con sentenza 17.4.2013 n. 1964 il GdP, non definitivamente pro-
nunciando, “accerta[va] la nullità del mandato di rappresentanza
conferito da Reale Mutua Ass.ni a Assimoco S.p.a. per violazione
degli artt. 1343, 1344 e 1418 c.c.”; “dichiara[va] la nullità della
costituzione di Assimoco S.p.a. … in nome e per conto di Reale
Mutua Ass.ni; “condanna[va] Assimoco S.p.a. al pagamento delle
spese processuali…maturate”;

– premessi gli esiti interpretativi, incidenti sul disposto di cui al-

Bologna (dopo Torino e Prato) si pronuncia contro la validità dei mandati CARD e degli interventi volontari

Illegittimo l’intervento volontario, inefficace il mandato CARD
Tribunale di Bologna, Terza Sezione Civile, sentenza 16 aprile 2014 n. 20563, resa nella
causa r.g. n. 8885/2013, est. Pres.te dott.ssa Anna Maria Drudi. Il “mandato” CARD è
espressamente conferito per i sinistri “rientranti nell’applicazione dell’art. 149”. Ne
consegue che se il danneggiato opta per la procedura cosiddetta ordinaria ex art. 148
C.d.A. la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione di questa diversa azione. Il
mandato peraltro è espressa derivazione di una altrettanto illegittima premessa, ovvero
che la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 C.d.A. è considerata dalle imprese

come “obbligatoria”: premessa che, ponendosi in illegittimo contrasto con l’art. 149 C.d.A. come costituzio-
nalmente interpretato dall’Alta Corte.

Né può essere invocato l’istituto della delegazione cumulatoria non liberatoria ex art. 1268 c.c., in quanto
sotto il profilo sostanziale tale artificio avrebbe l’effetto di frustrare il diritto del danneggiato di rivolgersi al re-
sponsabile così come previsto dalla Corte Costituzionale, il che esclude che l’interesse dell’assicuratore all’in-
tervento possa ritenersi meritevole di tutela.

Sotto il profilo processuale non può poi omettersi di considerare l’anomalia che si verrebbe a creare ove il con-
venuto responsabile proponesse a sua volta domanda risarcitoria convenzionale nei confronti dell’attore e della
sua compagnia di assicurazione, con eventuale intervento in causa dell’originale convenuta e dunque con la pre-
senza di entrambe le assicurazioni sia in proprio sia nel loro reciproco interesse a parti invertite, ove sono del
tutto palesi i profili di conflitto di interesse correlati e senz’altro non ammissibili.

Avv. Marco Bordoni. n

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE

Patrocinatori stragiudizialiA.N.E.I.S.



N. 16 gennaiogiugno 2015 INFORTUNISTICA STRADALE46

l’art. 149 Cod. Ass, di cui alla sentenza Corte Cost. 180/2009, in
termini di mera facoltatività dell’azione esperibile dal danneg-
giato nei confronti della propria compagnia assicurativa, riteneva,
invero, il primo giudice che: a) l’intervento in causa di Assimoco
né poteva assimilarsi all’ipotesi opposta prevista dall’art. 149 u.c.
(norma di carattere speciale e processuale non suscettibile di ap-
plicazione analogica), né poteva ricondursi ad alcun’altra ipotesi
di intervento ordinario nel processo, del quale b) mancava, pe-
raltro, ogni interesse proprio meritevole di tutela ex art. 100
c.p.c., anche considerando che Assimoco si poneva in conflitto con
il proprio assicurato, di talché, c) anche per tale motivo l’inter-
vento non poteva essere inquadrato nella fattispecie dell’accollo
ex art. 1273 c.c., che presuppone un accordo tra il debitore origi-
nario e il terzo a favore del creditore e non contro lo stesso; d)
neppure l’accordo associativo CARD era idoneo a sorreggere l’in-
tervento, trattandosi di convenzione privata cui l’assicurato era
estraneo, destinata a regolare i rapporti conseguenti alla proce-
dura di risarcimento diretto, di cui l’assicurato non si era avvalso;
e) quanto al mandato irrevocabile di rappresentanza di Reale
Mutua, l’oggetto della procura riguardava attività che la “ge-
stionaria” (nel caso Assimoco), ex art. 149 Cod. Ass., sarebbe stata
obbligata ex lege a compiere in nome proprio per obbligazioni di
cui risponde in proprio, ma in tal senso era illecito per illiceità
della causa (art. 1343 c.c.) ovvero in frode alla legge (art. 1344
c.c.) poiché avrebbe l’effetto di eludere l’applicazione della pre-
detta norma imperativa, così come costituzionalmente interpre-
tata, eliminando la facoltà concessa al danneggiato di agire
contro l’assicuratore del responsabile; f) neppure potrebbe farsi
riferimento all’istituto della delegazione cumulativa ex art. 1268
c.c., apparendo comunque evidente che la predetta “procura” ri-
guarda solo l’ambito delle speciali azioni di cui agli artt. 141 e 149
Cod. A e non le azioni ordinarie ex artt. 144 e 148; g) il mandato,
infine, contrastava sia con il disposto di cui all’art. 77 c.p.c. (non
comportando alcun conferimento di poteri generali all’assicura-
zione gestionaria), e 81 c.p.c., che vieta la mera sostituzione pro-
cessuale;

– avverso detta sentenza, con tempestivo atto di citazione ASSI-
MOCO S.P.A. proponeva appello lamentandone l’erroneità in di-
ritto ed, in particolare: 1) per avere negato il proprio potere di
rappresentanza di Reale Mutua ai sensi dell’art. 77 c.p.c. in forza
del mandato dimesso agli atti; 2) per avere escluso la legittima-
zione all’intervento litisconsortile, derivante dal mandato alla ge-
stione stragiudiziale e giudiziale ricevuto da Reale Mutua ai sensi
dell’art. 1 bis della CARD in attivazione dell’art. 13 D.P.R.
254/2006;

– si è costituita, anche in fase di appello, (…), eccependone l’inam-
missibilità ex artt. 342 e 348 bis e ter c.p.c. e, nel merito, conte-
standone la fondatezza

osserva:

Escluso, nella presente fase decisoria, il vaglio di inammissibilità
dell’appello ex art. 348 bis c.p.c., implicitamente escluso nella im-
mediata fissazione dell’odierna udienza di precisazione delle con-
clusioni, anche l’analoga eccezione preliminare formulata ai sensi
dell’art. 342 c.p.c. va disattesa essendo chiaramente esplicitati nel-
l’atto di appello i capi della sentenza censurati e, trattandosi di
motivi in diritto contrapposti, questi essendo analogamente e suf-
ficientemente esposti con l’evidenziazione degli elementi (anche
di riferimento giurisprudenziale) contrari.

Ciò posto, deve darsi atto che la problematica posta dalla pre-
sente vertenza consegue, fra le altre, direttamente alla nota sen-
tenza n. 180/2009 con la quale la Corte Costituzionale ha sancito
la facoltatività della procedura di indennizzo diretto previsto – a

determinate condizioni – in favore del danneggiato dall’art. 149
Cod. Ass. nei confronti della propria compagnia assicurativa, così
riconoscendo allo stesso danneggiato il diritto potestativo di eser-
citare anche l’alternativa azione diretta nei confronti del respon-
sabile del danno e della sua compagnia di assicurazione, secondo
la procedura c.d. ordinaria di cui all’art. 148 Cod. Ass.

Detta pronuncia ha senz’altro inciso, con alterazione degli equi-
libri precostituiti, sulle convenzioni economiche, che – con istitu-
zione delle relative stanze di compensazione (c.d. Convenzione
CARD) – le imprese di assicurazione avevano stipulato in attua-
zione dell’art. 150 Cod. Ass. e della norma regolamentare di cui
all’art. 13 D.P.R. 254/2006.

E da qui la reazione delle compagnie assicurative, le quali, con
l’art. 1 bis della predetta Convenzione CARD (V. doc. di parte ap-
pellata in primo grado, non contestata), hanno successivamente
da un lato dichiarato di “ritenere” la procedura di risarcimento
diretto come “obbligatoria” e, dall’altro lato – con tecnica giuri-
dica, peraltro, del tutto imprecisa – imposto all’impresa “gestio-
naria” (ovvero all’assicuratrice del danneggiato) di intervenire,
sia in fase stragiudiziale che giudiziale (in tale ultimo caso ex art.
77 c.p.c.) in forza di reciproco mandato di rappresentanza so-
stanziale e processuale “in tutte le vertenze relative alla gestione
del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare av-
vocati…” con “obbligo” della gestionaria (impresa assicuratrice
del danneggiato) di “costituirsi in giudizio per conto della debi-
trice” (impresa assicuratrice del danneggiante), secondo un
“mandato”, per l’appunto che, come depositato in causa, attri-
buisce alla prima il potere di “compiere ogni attività, nessuna
esclusa, che si renda necessaria per la gestione e la liquidazione
del danno nei sinistri rientranti nell’ambito di applicazione degli
articoli 141 e 149 del Codice delle Assicurazioni…sia in fase stra-
giudiziale che giudiziale”.

Ed è questo il primo “titolo” in forza del quale, nel caso di specie,
Assimoco si è, per l’appunto, costituita in giudizio, ex art. 77 c.p.c.,
in nome e per conto di Reale Mutua, coerentemente chiedendo
che la pronuncia di accertamento e condanna fosse emessa nei
confronti di detta “convenuta”.

Senonché, sul punto, la sentenza del primo giudicante va senza
dubbio confermata laddove si consideri che il “mandato” in og-
getto non è idoneo a legittimare la predetta costituzione ovvero
ad integrare il potere rappresentativo legittimante ex art. 77
c.p.c.

E ciò per il dirimente rilievo per cui detto mandato è espressa-
mente conferito per i sinistri “rientranti nell’ambito di applica-
zione de[ll’]…art. 149” Cod. Ass.: trattasi, infatti, pacificamente di
norma che, pur subordinandola a determinate condizioni, disci-
plina la “procedura di risarcimento diretto” nei confronti del-
l’impresa assicurativa del danneggiato, che, dopo l’intervento
della Corte Costituzionale sopra indicato, solo il danneggiato
stesso può scegliere.

Ne consegue che, se il danneggiato opta, come nel caso di specie,
per la procedura c.d. ordinaria e per l’azione giudiziale nei con-
fronti del responsabile del danno e della sua compagnia assicu-
ratrice ex art. 148 Cod. Ass., con scelta per lui esclusiva e
necessariamente escludente ogni alternativa ex art. 149 cit.,

la fattispecie non rientra né può rientrare “nell’ambito di appli-
cazione” di questa diversa procedura, con ogni conseguente ef-
fetto sull’inidoneità del mandato di che trattasi, il quale, peraltro,
è espressa derivazione di una altrettanto illegittima premessa, ov-
vero che la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 cit. è con-
siderata fra le imprese assicurative come “obbligatoria”;



premessa, che, ponendosi in illegittimo contrasto con l’art. 149
Cod. Ass. come costituzionalmente interpretato dalla Corte Co-
stituzionale, non potrebbe certamente essere opposta al dan-
neggiato in violazione del diritto di scelta riconosciutogli.

Con il medesimo atto costitutivo, tuttavia, Assimoco aveva altresì
dichiarato di intervenire volontariamente in proprio nel processo,
pur senza qualificazione alcuna nell’ambito delle ipotesi consen-
tite dal C.p.c., solo successivamente alla propria costituzione espo-
nendo, così come nel presente atto di appello, che lo stesso
dovrebbe inquadrarsi in “un intervento litisconsortile [o adesivo
autonomo] che deriva dal mandato alla gestione stragiudiziale e
giudiziale ricevuto dalla reale Mutua ai sensi dell’art. 1 bis Card in
attivazione dell’art. 13 del D.P.R. 18.7.2006 n. 254”, con ciò ri-
chiamando l’inquadramento del rapporto fra le due compagnie,
quale offerto da parte della giurisprudenza di merito (id. est. Trib.
Milano 13052/2011), nell’ambito della delegazione cumulatoria
non liberatoria ex art. 1268 c.c.: in particolare ritenendosi, in sin-
tesi, che il rapporto di provvista tra assicurazione del responsa-
bile (delegante) e assicurazione del danneggiato (delegato)
sarebbe rappresentata proprio dalla convenzione CARD conclusa
fra dette imprese e dagli obblighi reciprocamente assunti, che le-
gittimerebbero, dunque, sul piano sostanziale l’assegnazione al
danneggiato – da parte dell’impresa del responsabile – di un
nuovo debitore in persona dell’assicuratrice del danneggiato
stesso e, sul piano processuale, fonderebbe l’interesse della stessa
all’intervento in giudizio. Si aggiunge poi che detto intervento
non pregiudicherebbe la posizione del danneggiato poiché, trat-
tandosi di delegazione cumulativa, il debitore originario non è li-
berato dalla sua obbligazione, mentre, sotto il profilo processuale
si produrrebbe l’automatica estensione nei confronti del terzo in-
terveniente, anche in assenza di espressa istanza della domanda
originaria (Cass. 17954/2008).

Si prende atto di una ricostruzione, quale quella pur sintetica-
mente sopra esposta, senz’altro sofisticata e che si fa carico dei
principi generali di diritto sia sostanziale che processale, sotto-
stanti all’ammissibilità dell’intervento dei terzi in causa.

E, tuttavia, dalla stessa si ritiene di dover dissentire.

Sotto il profilo sostanziale, invero, non può non ribadirsi quanto
in premessa esposto ovvero che gli accordi CARD, nei termini
sopra precisati, nella misura in cui pretendono di estendere la
procedura ex art. 149 cod. ass. anche alle ipotesi in cui il danneg-
giato abbia scelto quella ordinaria si pongono in insanabile con-
trasto con la pronuncia di Corte Cost. 180/2009 e con la
conseguente lettura di detta disposizione, illegittimamente inci-
dendo sul diritto di libera scelta assegnato al danneggiato, il
quale preclude che allo stesso possa essere assegnato, secondo
l’inquadramento dato, un debitore diverso e/o anche solo ulte-

riore rispetto a quello scelto secondo tutt’altra procedura.

Il che esclude che possa rinvenirsi degli accordi CARD fra le im-
prese assicuratrici un interesse giuridicamente protetto e merite-
vole di tutela, che ne possa sostenere l’intervento in causa.

Ed, inoltre, se è vero che, la delegazione cumulativa non libera-
toria comporta l’aggiungersi di un nuovo debitore a quello ori-
ginario, è, altresì vero, ex art. 1271 c.c., il delegato può opporre
al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo (ad
esempio potrebbe opporre in compensazione controcrediti per
pagamento premi, anche relativi ad altri rapporti con il proprio
assicurato) e, dunque, il creditore potrebbe non ritrarre alcun
vantaggio quale quello sopra profilato.

Sotto il profilo processuale non può poi omettersi di considerare
l’anomalia che si verrebbe a creare ove il convenuto responsabile
proponesse a sua volta domanda risarcitoria riconvenzionale nei
confronti dell’attore e della sua compagnia di assicurazione, con
eventuale intervento in causa della originaria convenuta, quale
“Gestionaria” rispetto a detta domanda, e, dunque, con la pre-
senza in causa di entrambe le Assicurazioni sia in proprio sia nel
loro reciproco interesse e a parti invertite, ove sono del tutto pa-
lesi i profili di conflitto di interesse correlati e senz’altro non am-
missibili.

Nel caso di specie, peraltro, è lecito dubitare che Assimoco avesse
inteso intervenire in causa nella sopra precisata veste e, dunque,
con l’assunzione anche in proprio della posizione debitoria di
Reale Mutua, attesa l’inconciliabilità delle conclusioni di merito
formalizzate in termini di condanna della sola “parte convenuta”
e, dunque, di Reale Mutua, il che, all’evidenza, comunque impe-
direbbe l’applicazione dell’ulteriore principio sopra richiamato in
punto ad estensione della domanda attrice nei confronti del terzo
interveniente.

Conclusivamente, a sentenza appellata va confermata mentre
l’evidente controvertibilità delle questioni trattate impone l’uti-
lizzo del criterio correttivo di cui all’art. 92 c.p.c. e di disporre l’in-
tegrale compensazione delle spese di lite del grado.

P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi provvede:
- CONFERMA la sentenza impugnata.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente
grado di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante
lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Bologna, 16 aprile 2014

Il Giudice, dott. Anna Maria Drudi n

PER SORRIDERE

Un carabiniere è in volo di addestramento ai comandi di un

jet. Terminata la sua esercitazione la torre di controllo gli

ordina il rientro: "Qui torre di controllo.  Appuntato Esposito,

rientrare alla base!". "Qui appuntato Esposito in fase di

avvicinamento ... mi trovo a 500 metri dalla pista di

atterraggio...". "Bene, atterraggio autorizzato! Esegua pure le

manovre di rientro!". "Negativo, torre di controllo! Non posso

atterrare! La pista è troppo corta!". "Non dica idiozie, appuntato!

Atterri e basta!". "Non posso, la pista è troppo corta!". "Esegua

gli ordini senza discutere!". "Ma la pista è troppo corta!". "Niente

ma! Atterri e basta!". Il carabiniere allora atterra, ma spezza le

ali e distrugge l'aereo". Il tenente corre con i soccorsi al

recupero del carabiniere. Si avvicina al rottame dell'aereo e il

carabiniere gli dice: "Gliel'avevo detto, signor tenente, che la

pista era troppo corta! ", poi girando la testa a destra e a

sinistra: "Ammazza però quant'è larga ... !".

ATTERRAGGIO
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GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Risarcimento del danno
n Danno non patrimoniale – Violazione della privacy e discrimi-
nazione sessuale – Diffusione circoscritta in ambito endo-ammini-
strativo dei dati afferenti l’identità sessuale – Minore gravità del
danno – Esclusione – Fondamento – Fattispecie relativa a dichia-
razione di omosessualità effettuata alla Motorizzazione civile.

Costituiscono condotte omofobiche, gravemente discrimina-
torie e lesive del diritto alla privacy, la segnalazione, effettuata
dall’Ospedale militare, della dichiarazione di omosessualità da
parte di un chiamato alla leva (ed esonerato dal servizio militare
per tale sola ragione) alla Motorizzazione civile, evidenziando la
derivante carenza dei requisiti psico-fisici legalmente previsti per
la guida di automezzi, nonché la conseguente sottoposizione del-
l’interessato ad un procedimento di revisione della patente di
guida, restando privo di rilievo al fine della determinazione del-
l’entità del risarcimento, a fronte dell’inviolabilità del diritto al-
l’identità sessuale, che la vicenda e la diffusione dei dati sia rimasta
“circoscritta” in ambiti endo-amministrativi. (c.c., art. 2059; d.l.vo
30 giugno 2003, n. 196, art. 18).

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 22/01/2015 n° 1126. Pres. Se-
greto – Est. Travaglino – P.M. Giacalone (conf.) – Ric. G.M. (avv. Lipera) C.
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avv. Gen. di Stato)

Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015

n Valutazione e liquidazione – Danno emergente e lucro ces-
sante – Danno patrimoniale – Lucro cessante – Accertamento del-
l’invalidità permanente – Automatismo – Esclusione – Perdita
della capacità lavorativa specifica – Onere della prova a carico del
danneggiato – Sussistenza – Criteri – Fattispecie relativa a lesioni
personali riportate in seguito ad investimento su strisce pedonali.

In caso di illecito lesivo dell’integrità psico-fisica della persona,
il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante
non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento
dell’invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invali-
dità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa speci-
fica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche
tramite presunzioni, di svolgere, al momento dell’infortunio,
un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo
di esso, una capacità generica di attendere ad altri lavori confa-
centi alle sue attitudini personali. (In applicazione dell’anzidetto
principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur rico-
noscendo come la ricorrente, a seguito dell’infortunio, non po-
tesse più svolgere le mansioni di agente di pubblica sicurezza
stradale, aveva escluso il risarcimento da invalidità specifica, sul
presupposto che l’interessata potesse svolgere attività e mansioni
diverse rispetto a quelle precedenti, omettendo però di conside-
rare che la ricorrente aveva documentato di avere, dapprima, ri-
chiesto di essere assegnata a lavoro alternativo, senza esito, e di
essere stata poi licenziata per accertata inidoneità). (c.c., art. 1223;
c.c., art. 1226; c.c., art. 2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2697; c.c., art.
2727) (1)

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 12/02/2015 n° 2758. Pres. Se-
greto – Est. D’Amico – P.M. Basile (conf.) – Ric. Crostella (avv.ti Alba, Manzi
e Pavan) C. Assicurazioni d’Italia S.p.A. ed altri (avv. Vincenti)
(1) Analogamente si veda Cass. Civ. 27 aprile 2010, n. 10074, in Ius&Lex dvd
n. 1/2015, ed. la Tribuna.

Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015

n Danno morale – risarcimento – liquidazione tabellare – tabella
utilizzata – motivazione.

In tema di risarcimento del danno alla salute, la necessaria li-

quidazione unitaria del danno biologico e del danno morale può
correttamente effettuarsi mediante l'adozione di tabelle che in-
cludano nel punto base la componente prettamente soggettiva
data dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, operando
perciò non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equi-
tativo della corrispondente quantificazione, nel senso di dare per
presunta, secondo l'"id quod plerumque accidit", quanto meno
per le invalidità superiori al dieci per cento, l'esistenza di un tale
tipo di pregiudizio, pur se non accertabile per via medicolegale,
salvo prova contraria, a sua volta anche presuntiva. Pertanto, poi-
ché le tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del
danno non patrimoniale da lesione all'integrità psico-fisica, ela-
borate successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni
Unite del 2008, determinano il valore finale del punto utile al cal-
colo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto
di tutte la componenti non patrimoniali, compresa quella già qua-
lificata in termini di «danno morale», nei sistemi tabellari prece-
denti liquidata invece separatamente, è incongrua la motivazione
della sentenza che liquidi il danno alla salute con l'impiego di ta-
belle diverse da quelle di Milano, senza renderne nota la prove-
nienza e la cui elaborazione non consideri tutte le componenti
non patrimoniali di questa tipologia di danno, tra le quali il danno
morale.(1)

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 06/03/2014 n° 5243, Pubbli-
cato il 14/05/2015
(*) Fonte: CED Cassazione. Riferimenti normativi: artt. 1226, 2056 e 2059
c.c.
(1) Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011, n. 12408, Cass. Civ., sez.
III, sentenza 30 giugno 2011, n. 14402, Cass. Civ., sez. III, sentenza 12 set-
tembre 2011, n. 18641, Cass. Civ., sez. III, sentenza 16 maggio 2013, n.
11950 e Cass. Civ., sez. lavoro, sentenza 15 gennaio 2014, n. 687.
(Massimario.it - 19/2015. Cfr. nota di Michele Iaselli)



Spese giudiziali civili
n Compensazione – accoglimento della domanda in appello –
Compensazione sulla base della peculiarità della fattispecie – Vio-
lazione dell’articolo 92, secondo comma, c.p.c. – Sussistenza – Fat-
tispecie in tema di violazione dell’art. 176 c.s. accertata mediante
dispositivo di rilevamento a distanza.

L’esigenza della specifica motivazione prevista dall’art. 92 c.p.c.,
nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 art. 2,
comma 1 lett. a), non è soddisfatta quando la compensazione si
basi sulla “peculiarità della fattispecie”, in quanto tale formula è
del tutto criptica e non consente il controllo sulla congruità delle
ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. (Nella
fattispecie la S.C. ha accolto il ricorso di automobilista che, pur vit-
torioso in grado d’appello per violazione dell’art. 176 c.s. accer-
tata mediante dispositivo di rilevamento a distanza, si era,
tuttavia, visto compensare le spese di lite) (Mass. Redaz.) (c.p.c.,
art. 92; nuovo c.s., art. 176) (1)

Cassazione Civile, sez. VI ord., sentenza 15/15/2015 n° 8918.
Pres. Bianchini – Est. Scalisi – Ric. Gallo (avv. Gobbi) C. Prefetto di
Torino
(1) Principio ripreso da Cass. Civ. 18 dicembre 2007, n. 26673, in Ius&Lex
dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.

n Compensazione – accoglimento della domanda in appello –
Compensazione sulla base della peculiarità della fattispecie – Vio-
lazione dell’articolo 92, secondo comma, c.p.c. – Sussistenza – Fat-
tispecie in tema di violazione dell’art. 176 c.s. accertata mediante
dispositivo di rilevamento a distanza.

L’esigenza della specifica motivazione prevista dall’art. 92 c.p.c.,
nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 art. 2,
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comma 1 lett. a), non è soddisfatta quando la compensazione si
basi sulla “peculiarità della fattispecie”, in quanto tale formula è
del tutto criptica e non consente il controllo sulla congruità delle
ragioni poste dal giudice a fondamento della sua decisione. (Nella
fattispecie la S.C. ha accolto il ricorso di automobilista che, pur vit-
torioso in grado d’appello per violazione dell’art. 176 c.s. accer-
tata mediante dispositivo di rilevamento a distanza, si era,
tuttavia, visto compensare le spese di lite) (Mass. Redaz.) (c.p.c.,
art. 92; nuovo c.s., art. 176) (1)

Cassazione Civile, sez. VI ord., sentenza 15/15/2015 n° 8918.
Pres. Bianchini – Est. Scalisi – Ric. Gallo (avv. Gobbi) C. Prefetto di
Torino
(1) Principio ripreso da Cass. Civ. 18 dicembre 2007, n. 26673, in Ius&Lex
dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.



Assicurazione obbligatoria
n Fondo di garanzia per le vittime della strada – Impresa desi-
gnata – Qualità di rappresentante del fondo di garanzia o della
Consap Spa – Esclusione – Leggittimazione in proprio – Fonda-
mento.

In tema di assicurazione obbligatoria dei danni derivanti da cir-
colazione di veicoli, l’impresa designata ai sensi dell’art. 19 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 (“ratione temporis” vigente ed
ora indicata dall’art. 286 del D. L.vo 7 settembre 2005, n. 209), non
è un rappresentante del Fondo di Garanzia Vittime della Strada,
né dell’ente gestore Consap Spa, ma è legittimata in proprio quale
soggetto passivo dell’azione risarcitoria e dell’azione esecutiva,
assumendo l’obbligazione diretta nei confronti della vittima e
agendo ex art. 1705 cod. civ. come mandataria “ex lege” senza
rappresentanza del Fondo, solo tenuto a rifondere l’importo ver-
sato dall’impresa designata.

Cassazione Civile, sez. III, 13 gennaio 2015, n. 274, Jovanovic C.
Assicurazioni Generali SpA ed altro (l.24 dicembre 1969, n. 990,
art. 19; l. 7 settembre 2005, n. 209, art. 286) RV633963

Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015



Evento inevitabile
n Sinistro stradale – giudizio controfattuale – evento inevitabile –
condotta diligente.

In caso di sinistro stradale, il nesso causale può essere ravvisato
quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla
base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge
scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi
come realizzata la condotta doverosa impeditiva dell'evento hic et
nunc, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verifi-
cato ma con minore intensità lesiva.

Il concorso di cause può ritenersi escluso, infatti, solo allor-
quando il conducente di un veicolo, nella cui condotta non sia ov-
viamente ravvisabile alcun profilo di colpa, vuoi generica vuoi
specifica, si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di
diligenza, nella oggettiva impossibilità di "avvistare" l'altro vei-
colo e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti,
attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile. Solo in tal caso
l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente in misura esclu-
siva alla condotta del secondo conducente, avulsa totalmente
dalla condotta del primo ed operante in assoluta autonomia ri-
spetto a quest'ultima.(1)

Cassazione penale, sez. IV, sentenza 21/04/2015 n° 16680, Pub-
blicato il 08/05/2015
(*) Riferimenti normativi: art. 589 c.p.; art. 192 c.p.p.
(1) Cfr. Cass. Pen., SS.UU., sentenza 10 luglio 2002, n. 30328 e Cass. Pen., sez.

IV, sentenza 15 luglio 2010, n. 32202.
(Fonte: Massimario.it - 18/2015)



Eccesso di velocità
n Eccesso di velocità – multa – verbale di accertamento – telela-
ser – divergenza.

Nonostante debba attribuirsi fede privilegiata al verbale di ac-
certamento, la multa per eccesso di velocità è illegittima se l’indi-
cazione oraria dell’infrazione riportata sul verbale stesso differisce
da quella registrata dallo scontrino del rilevatore di velocità - Te-
lelaser. (Nella specie, tale differenza, unita alla constatazione che
nello stesso torno di tempo era stato fermato, sempre per la me-
desima infrazione, altro motociclista, aveva reso del tutto incerta
la ricostruzione del fatto posto a base della contestazione della
violazione dei limiti di velocità da parte del conducente di una
moto.)

Cassazione Civile, sez. VI-2, ordinanza 29/10/2014 n° 22883,
Pubblicato il 26/03/2015
(*) Riferimenti normativi: artt. 2697 e 2700 c.c.; art. 13, L. 24 novembre
1981, n. 689; art. 142, co. 6 CdS; art. 345, d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
(Fonte: Massimario.it - 12/2015. Cfr. nota di Giuseppina Mattiello)



Responsabilità da sinistri stradali
n Danno – Risarcimento – Creditore – Concorso colposo – re-
sponsabilità extracontrattuale.

In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella
produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c. – ap-
plicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c.,
anche nel campo della responsabilità extracontrattuale – la prova
che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei
quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve es-
sere fornita dal debitoredanneggiante che pretende di non risar-
cirlo, in tutto o in parte(1). 

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 31/10/2014 n° 23148, Pub-
blicato il 23/04/2015
(*) Fonte: CED Cassazione. Riferimenti normativi: artt. 1227, 2043 e 2697
c.c.
(1) Cfr., in senso conforme, Cass. Civ., sez. III, sentenza 2 marzo 2007, n.
4954.
(Massimario.it – 16/2015)

Perdita di chance
n Sinistro stradale – disoccupato – perdita – capacità 
lavorativa – danno – risarcimento. 

La perdita delle chance di un giovane non occupato, per la per-
dita della concorrenzialità lavorativa specifica, pressoché totale, a
causa di un sinistro stradale, giustifica la liquidazione equitativa
del lucro cessante tenendo conto dell’effetto permanente del pre-
giudizio e della sua gravità obbiettiva in un contesto storico e so-
ciale aggravato dalla disoccupazione giovanile.

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 07/11/2014 n° 23791, Pub-
blicato il 09/04/2015
(*) Riferimenti normativi: artt. 1223 e 2043 c.c.
(Fonte: Massimario.it – 14/2015. Cfr. nota di Giuseppina Mattiello)

Concorso genitori e minore
n Sinistro stradale – danneggiato – colpa – concorso –
genitori – danno iure proprio.

Il principio di cui all'art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia
del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto
nell'art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno
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in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del sog-
getto danneggiato si applica non solo nei confronti del danneg-
giato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente
patito e al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche
nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che
l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere
il risarcimento dei danni subiti "iure proprio". (Nella specie, a se-
guito di un incidente stradale in cui la minorenne danneggiata
aveva concorso a cagionare il danno, la S.C. ha confermato la sen-
tenza di merito che aveva ridotto, in proporzione alla colpa della
ragazza, anche il risarcimento spettante ai genitori a titolo di
danno da lesione del rapporto familiare e di danno morale, per-
venendo a tale conclusione non solo in applicazione dell'art. 2048
c.c., e dunque del principio per cui del fatto illecito del minore
erano tenuti a rispondere i genitori, ma anche dell'art. 1227, co.
1 c.c.).(1)

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23/10/2014 n° 22514, Pub-
blicato il 02/04/2015
(*) Fonte: CED Cassazione. Riferimenti normativi: artt. 1227, 2048 e 2056 c.c.
(1) Cfr. Cass. Civ., sez. III, sentenza 17 febbraio 2005, n. 2704.
(Massimario.it - 13/2015)

Investimento pedone
n Circolazione stradale – pedone – investimento – concorso di
colpa – presunzione.

La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investi-
tore, prevista dall'art. 2054, co. 1 c.c. non opera in contrasto con
il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rap-
porto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e dun-
que non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia
fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sul-
l'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito,
che va apprezzata al fine del concorso di colpa ai sensi dell'art.
1227, co. 1 c.c. ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sot-
trae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motiva-
zione. Qualora la produzione di un evento dannoso possa
apparire riconducibile alla concomitanza della condotta umana e
del fattore naturale, ed autonomo, rappresentato dalla pregressa
situazione patologica del danneggiato, il giudice, accertata l'effi-
cienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applica-
zione della regola di cui all'art. 41 c.p., deve procedere, anche con
ricorso a criteri equitativi, alla valutazione della causalità giuridica
di ogni singola concausa, sì da delimitare l'obbligo risarcitorio del-
l'autore della condotta, con esclusione delle conseguenze dan-
nose determinate dal fortuito. (Nella specie, relativa
all'investimento di pedone affetto da morbo di Alzheimer, la S.C.
ha ritenuto corretta la decisione con cui il giudice di secondo
grado ha valutato, ai fini della liquidazione del danno patrimo-
niale da lucro cessante, l'incidenza concorrente di detta patologia
con la causa lesiva costituita dal sinistro, apprezzando l'evoluzione
propria della malattia, nonché il suo aggravamento in ragione
delle lesioni conseguenti al sinistro stradale. In applicazione del
suddetto principio, la S.C. ha ritenuto esente da censura la deci-
sione con cui il giudice di merito aveva accertato che il pedone in-
vestito aveva dato inizio ad un attraversamento "azzardato" nel
mentre sopraggiungeva l'autoveicolo dell'investitore, pervenendo
a tale conclusione attraverso una valutazione di tutti gli elementi
in suo possesso e delibando plausibilmente la convergenza tra le
dichiarazioni rese nell'immediatezza da coloro che erano presenti
al sinistro e i riscontri obiettivi effettuati dalla Polizia stradale
giunta "in loco").(1)

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13/11/2014 n° 24204, Pub-
blicato il 07/05/2015

(*) Fonte: CED Cassazione. Riferimenti normativi: artt. 1227, co. 1 e 2054,
co. 1-2054 bis c.c.; art. 41 c.p.
(1) Cfr., in senso conforme, Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 marzo 2009, n.
6168.
(Massimario.it - 18/2015)

n Pedone – Investimento – Condotta anomala – Conducente – Re-
sponsabilità esclusiva.

L’anomalia della condotta del pedone che, in caso di investi-
mento al di fuori delle strisce di attraversamento, consente di ri-
tenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del
conducente prevista “iuris tantum” dall’art. 2054, co. 1 c.c., non
coincide con la mera inosservanza dell’obbligo di dare la prece-
denza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli,
violando le regole del codice della strada, si sia portato impreve-
dibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investi-
tore.(1)

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18/11/2014 n° 24472, Pub-
blicato il 14/05/2015
(*) Fonte: CED Cassazione. Riferimenti normativi: artt. 2043, 2054, co. 1 e
2697 c.c. 
(1) Cfr., in senso conforme, Cass. Civ., sez. III, sentenza 13 marzo 2009, n.
6168, Cass. Civ., sez. III, sentenza 19 febbraio 2014, n. 3964 e Cass. Civ.,
sez. III, sentenza 13 novembre 2014, n. 24204.
(Massimario.it - 19/2015)



Prova testimoniale civile
n Prova testimoniale civile – In genere – Prova testimoniale –
Mancata conoscenza diretta da parte del teste dei fatti di causa –
Inammissibilità della prova – Esclusione – Fondamento. 

La circostanza che il testimone non abbia assistito direttamente
ai fatti su cui è chiamato a rispondere non è, di per sé, causa di
inammissibilità della prova, dovendosi, diversamente, ritenere
inammissibili tutte le deposizioni aventi per oggetto fatti appresi
da terzi oppure tramite documenti.

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18/11/2014 n° 24469, Motta
ed altri C. Toro Assicurazioni SpA ed altri.
(*) Fonte: Giustizia Civile Massimario 2014 



Circolazione stradale
n Circolazione stradale – In genere – Principio “vulneratus ante
omnia reficiendus“ – Rilevanza – Conseguenze sostanziali e pro-
cessuali – Fattispecie. 

In tema di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli a
motore, l'applicazione del principio solidaristico di rilievo sovra-
nazionale "vulneratus ante omnia reficiendus", impone in sede
sostanziale l'interpretazione delle norme di legge che disciplinano
l'assicurazione r.c.a. in modo coerente con la finalità di tutela della
vittima, e comporta in sede processuale che il giudice deve com-
piere ogni sforzo, nei limiti del principio dispositivo e dei poteri at-
tribuitigli dall'ordinamento, per l'accertamento della verità e la
liquidazione del danno patito dalla vittima. (Nella specie, la S.C. ha
annullato la sentenza impugnata, censurandone la contradditto-
rietà, perché, da un lato, aveva respinto la domanda risarcitoria
avanzata dagli eredi della vittima, per mancanza di prova che il
loro congiunto non fosse alla guida di un veicolo coinvolto in un
sinistro stradale, mentre, dall'altro, aveva negato l'ammissione
delle prove orali offerte dalle parti, tese a dimostrare chi fosse il
conducente del mezzo).

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 18/11/2014 n° 24469, Motta
ed altri C. Toro Assicurazioni SpA ed altri.
(*) Fonte: Giustizia Civile Massimario 2014 n
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il Fatto Quotidiano

Comprare l’automobile nuova e avere anche la polizza assi-
curativa in omaggio per il primo anno. Un’offerta proposta

da diverse case automobilistiche decisamente allettante, visto
che l’Rc auto italiana resta la più cara d’Europa, con i costi medi
delle tariffe che – denuncia Adusbef – sarebbero raddoppiati in
10 anni, passando da 391 euro del 2004 a 1.250 euro nel 2014.
Tanto che, nel corso degli ultimi mesi, sono migliaia gli automo-
bilisti che si sono convinti ad accettare lapromozione senza pen-
sarci più di tanto.

Del resto, cosa ci sarà di male se l’assicurazione viene rega-
lata? Ma è proprio il concetto di ‘regalo’ che, quando si ha a che
fare con assicurazioni e banche, stona sempre. All’inizio, infatti,
puòsembrare assai conveniente l’idea di una polizza Rc auto-
gratuita, ma poi che cosa succede al termine dei dodici mesidi
durata del contratto gratuito? Semplice, si perdono i benefici
della classe di merito acquisita prima di accettare l’offerta. Si
tratta, cioè della possibilità prevista dalla legge Bersani che per-
mette di usare la classe di merito di un coniuge, un genitore, un
fratello o un convivente presente nello stesso stato di famiglia.
L’esempio più lampante è quello del neopatentao che, invece, di
partire dalla classe più alta, può sfruttarne una più bassa ed evi-
tare di pagare una batosta.

Un incubo, quello di ripartire dalla diciottesima classe di me-
rito, su cui ora vuole vederci chiaro anche l’Autorità che vigila
sulle assicurazioni (Ivass) che, proprio grazie alle numerose se-
gnalazioni pervenute dalle associazioni dei consumatori, ha de-
ciso di indagare sui punti più oscuri di questa pratica (leggi qui il
documento in merito). “A causa – spiega in una nota l’Ivass –
delle modalità con cui le polizze vengono offerte, vale a dire un
contratto a ‘libro matricola‘ non intestato al singolo assicurato,
e delle loro caratteristiche (formula con franchigia, anziché con
la tradizionale formula bonus-malus), gli assicurati rischiano di
perdere, per sé e per i propri familiari, anche i benefici ricono-
sciuti per legge”.

Il nodo intorno a cui ruota tutto è tanto chiaro, quando peri-
coloso per le tasche degli automobilisti: si viene inseriti in una
polizza collettiva con franchigia con il risultato che, a partire dal
secondo anno, l’assicurazione non riconosce la classe di merito
che si è maturata negli anni precedenti, perchè non possibile ca-
pire se durante l’anno si sono fatti incidenti. A spiegarne i det-
tagli è il presidente di Konsumer, Fabrizio Premuti: “Al termine
della promozione si rischia di dover ripartire dalla classe di me-
rito più alta, perché il proprietario vero, cioè quello che guida,
non ha la polizza intestata a lui, ma sta circolando con un bro-
gliaccio dove sono riportate tante targhe”. E il brogliaccio in que-

stione non è altro che un libro matricola aperto dalla conces-
sionaria che serve a stipulare una polizza unica per un parco vei-
coli. Ma quello che non è stato mai spiegato agli automobilisti è
che, accettando l’offerta, si partecipa anche economicamente in
caso di incidente, dal momento che sulla polizza c’è la franchigia
che può essere anche di 500 euro. Quindi, se si provoca un tam-
ponamento e si è responsabili di un danno uguale o inferiore a
questo importo fissato, si paga di tasca propria.

Effetti “fortemente pregiudizievoli” per l’Ivass che ora vuole
fare chiarezza e verificare se, al momento dell’acquisto del vei-
colo, il proprietario dell’auto è stato adeguatamente informato
sulla copertura assicurativa che gli è stata offerta.

Così, in attesa che entro il 15 aprile le imprese di assicurazione
e gli operatori che stanno praticando l’offerta di polizze gratuite
inviino all’Authority i dettagli della promozione, la stessa Ivass
fornisce tre suggerimenti per evitare di accettare un regalo che
può risultare “caro” (leggi qui la lista dettagliata). Regole, che se
certamente d’oro, sembrano tuttavia arrivate con un po’ tardi
rispetto alle prime segnalazioni.

I suggerimenti dell’Ivass
Chiedere a chi sarà intestata la polizza gratis e se è previsto il

rilascio di un attestato di rischio a proprio nome alla scadenza
del periodo di gratuità. Se la polizza è a libro matricola, ci si può
rivolgere a un intermediario di fiducia per un eventuale con-
fronto. Chiedere se la polizza è bonus-malus o con formula a
franchigia,leggendo attentamente le condizioni di polizza della
garanzia offerta.

E, se nel frattempo, si è già usufruito di una polizza Rc auto
gratuita e non si è stati adeguatamente informati sulla coper-
tura assicurativa, è da subito possibile presentare un reclamo al-
l’impresa di assicurazioni. n

Rc auto, un anno in omaggio con l’auto nuova.
Regalo? Pratica ingannevole

La promozione finisce nel mirino dell’Ivass grazie alle segnalazioni delle associazioni dei consumatori. 
Al termine dell’offerta, gli automobilisti perdono la classe di merito (garantita dalla legge Bersani) 

e, in caso di incidente, rischiano di pagare di tasca propria perché sulla polizza c’è la franchigia.

di Patrizia De Rubertis
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SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE 
DIVISIONE PRODOTTI E PRATICHE DI VENDITA Roma, 9 marzo 2015 

Prot. n.  45-15 001407  
All.ti n. Alle Imprese di assicurazione con sede 

legale in Italia che esercitano la r.c. auto 
LORO SEDI 

Alle Rappresentanze Generali per l’Italia 
delle Imprese di assicurazione con sede 
legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E. 
che esercitano la r.c. auto in Italia  
LORO SEDI 

Alle Imprese di assicurazione con sede 
legale in un altro Stato membro dello 
S.E.E. che esercitano la r.c. auto in Italia 
in regime di stabilimento 
LORO SEDI 

Oggetto: polizze r.c. auto gratuite offerte con l’acquisto di autovetture. 

Sono pervenute a questo Istituto diverse segnalazioni da parte di associazioni dei consumatori e singoli cit-
tadini, riguardanti una pratica che si sta diffondendo nel mercato,  che coinvolge i consumatori che acquistano
un’automobile nuova ed ai quali viene offerta in omaggio, da diverse case automobilistiche, una polizza r.c. auto
gratuita.  

Viene lamentato il fatto che, al termine del periodo di gratuità, a causa delle modalità con cui le polizze sono
offerte e delle loro caratteristiche, l’assicurato perde i benefici, per sé e per i propri familiari, della classe di me-
rito acquisita prima del periodo promozionale, ivi compresi i benefici riconosciuti dalla Legge n. 40/2007 (c.d.
decreto Bersani).  

Al riguardo, da prime verifiche effettuate dall’IVASS, è emerso che la copertura r.c.auto gratuita viene con-
cessa solitamente nel caso in cui il veicolo sia acquistato con finanziamento e che generalmente la polizza viene
stipulata tramite c.d. “libro matricola” e con la formula tariffaria “a franchigia”. 

Per la persona assicurata da più anni con la formula tariffaria Bonus-Malus, che abbia accettato la polizza
gratuita iscritta a libro matricola o con formula “a franchigia”, si pone il problema della perdita della storia assi-
curativa pregressa in quanto all’assicurato, al termine del periodo di gratuità non verrebbe rilasciato un atte-
stato di rischio a suo nome; pertanto, qualora l’assicurato, al termine del periodo promozionale, volesse tornare
ad una tariffa Bonus-Malus, il suo contratto verrebbe inserito nuovamente in classe di ingresso. 

Problemi emergono, se si usufruisce della promozione, anche nel caso in cui si acquisti una seconda auto-
vettura per il proprio nucleo familiare in quanto, dopo il periodo gratuito, non si potrà più utilizzare la classe di
merito agevolata prevista dal c.d. decreto Bersani perché tale agevolazione può essere applicata, secondo
quanto stabilito dalle norme, solo in fase di contestuale voltura del veicolo al PRA o in caso di cessione del con-
tratto o di nuova immatricolazione del veicolo. Trascorso l’anno della promozione, l’acquisto dell’auto non ri-
sulterebbe più contestuale alla stipula della prima polizza e quindi non sarebbe più possibile avvalersi della
classe di merito agevolata.  
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I suddetti effetti appaiono fortemente pregiudizievoli per gli interessi dei consumatori, in quanto la perdita della
classe di merito Bonus-Malus maturata grazie ad anni di condotta di guida senza sinistri con colpa, così come
l’impossibilità di usufruire, al termine della copertura gratuita, del beneficio riconosciuto dal c.d. decreto Ber-
sani, comporta significativi aumenti dei premi da pagare. 

Tali effetti pregiudizievoli sulla perdita della classe di merito maturata e sul conseguente aumento dei premi
da pagare non risultano adeguatamente rappresentati ai consumatori, come confermato dalle segnalazioni
pervenute. 

In considerazione dei profili di criticità emersi, l’IVASS ritiene necessario acquisire, da parte di ciascuna im-
presa, indicazioni circa l’esistenza di eventuali accordi con intermediari e/o operatori commerciali per l’offerta
di polizze rc auto gratuite combinate all’acquisto di nuovi veicoli, al fine di valutare la correttezza e trasparenza
della offerta e adottare iniziative a tutela dei consumatori. 

Al riguardo, nel caso in cui siano stati stipulati accordi di partnership con intermediari e/o case automobili-
stiche per l’offerta gratuita di polizze rc auto abbinate alla vendita di veicoli, è necessario che l’impresa forni-
sca una dettagliata nota illustrativa sui seguenti aspetti: 

a) tipologia tariffaria utilizzata (franchigia, Bonus-Malus); 
b) descrizione delle caratteristiche della copertura offerta (importo dell’eventuale franchigia, massimali, du-

rata della copertura ecc.); 
c) indicazione dell’utilizzo o meno della modalità di copertura “a libro matricola”;  
d) indicazione delle figure che rivestono il ruolo di contraente e di assicurato e del soggetto che material-

mente sostiene l’onere del pagamento dei premi assicurativi; 
e) indicazione del proprietario del veicolo (ossia se risulta proprietario l’acquirente del veicolo o l’eventuale

società che eroga il finanziamento); 
f) documenti probatori dell’assolvimento dell’obbligo di assicurazione rilasciati al conducente del veicolo; 
g) se viene rilasciato al contraente, al termine della copertura gratuita, l’attestato di rischio (al riguardo si

chiede di inviare un esempio di attestato rilasciato);  
h) modalità di vendita dei contratti assicurativi con indicazione di quali siano gli intermediari che collocano

il prodotto;  
i) provvigioni corrisposte agli intermediari; 
j) importo dei premi raccolti, numero dei contratti stipulati e numero degli assicurati coinvolti, distinti per

anno. 

Inoltre dovrà essere fornita copia degli accordi di partnership stipulati e dell’informativa precontrattuale e
contrattuale resa agli assicurati. 

Il riscontro dovrà pervenire all’IVASS entro il 15 aprile 2015. 

Nel frattempo si richiamano le imprese di assicurazione in indirizzo e gli operatori che stanno praticando
l’offerta di polizze r.c.auto gratuite ad informare con chiarezza gli assicurati dei rischi a cui vanno incontro se
decidono di accettare l’offerta.  

Distinti saluti. 
Per delegazione  

del Direttorio Integrato 
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POLIZZE RC AUTO GRATUITE SE SI ACQUISTA UN’AUTOMOBILE:
UN REGALO CHE PUO’ COSTARE CARO

L’IVASS AVVERTE I CONSUMATORI

Si sta diffondendo nel mercato la pratica da parte di diverse case automobilistiche di offrire in omaggio polizze
assicurative r.c. auto a chi acquista un’automobile nuova.

Ma attenzione: gli effetti possono essere dannosi per il consumatore.
Al termine del periodo di gratuità, a causa delle modalità con cui le polizze vengono offerte e delle loro carat-

teristiche, gli assicurati possono perdere i benefici, per sé e per i propri familiari, della classe di merito acquisita
prima dell’offerta, compresi i benefici riconosciuti dalla Legge n. 40/2007 (c.d. decreto Bersani), con notevole au-
mento dei premi successivi.

L’IVASS ha avviato una indagine su questo fenomeno, ma nel frattempo ritiene utile dare qualche suggeri-
mento ai consumatori.

PRIMA DI ACCETTARE INFORMATI: 3 SUGGERIMENTI

1) chiedi a chi ti offre la polizza gratis se la polizza sarà intestata a te e se è previsto il rilascio di un atte-
stato di rischio a tuo nome alla scadenza del periodo di gratuità: se la polizza è a “libro matricola” (cioè non
intestata a te, ma relativa ad un parco di veicoli) puoi andare incontro alla perdita della classe di merito
2) rivolgiti ad un intermediario di fiducia per un eventuale confronto: lui ti potrà aiutare a valutareattenta-
mente gli effetti sulla classe di merito acquisita prima dell’accettazione della copertura assicurativa gratuita
3) chiedi di sapere se la polizza è bonus-malus o con formula “a franchigia” e leggiattentamente le con-
dizioni di polizza della garanzia offerta. Se ci sono franchigie, puoi andare incontro alla perdita della classe di
merito; inoltre una parte dell’eventuale sinistro è a tuo carico.

GLI EFFETTI NEGATIVI CONSEGUENTI ALL’ACCETTAZIONE
DELL’RC AUTO GRATUITA

SI PERDE LA VECCHIA CLASSE DI MERITO E IL PREMIO AUMENTA
Se la polizza gratis è a libro matricola e/o con franchigia, una persona assicurata da più anni con formula ta-
riffaria Bonus Malus, dopo anni di condotta meritevole per non aver commesso sinistri, per il solo fatto di aver ac-
cettato la polizza gratuita, si vede interrotta la storia assicurativa pregressa e, al termine del periodo
promozionale, se vuole tornare ad una tariffa Bonus-Malus, il suo contratto viene inserito nuovamente in classe
di ingresso (14 o addirittura 18).
Si trova così a pagare, l’anno dopo, un premio molto più elevato rispetto a quello che avrebbe pagato se avesse
rifiutato l’offerta della polizza gratuita ed avesse continuato ad essere assicurato per proprio conto.

L’ASSICURAZIONE IN OMAGGIO ANNULLA I BENEFICI DELLA LEGGE BERSANI
Per effetto della legge c.d. Bersani, un neopatentato ha il diritto di beneficiare della classe di merito di un fami-
liare, ma solo se al momento in cui acquista la macchina, nuova o usata, stipula il primo contratto come pro-
prietario di questa macchina.
Al termine del periodo di copertura gratuita invece il ragazzo sta assicurando per la seconda volta una mac-
china già di sua proprietà; egli quindi perde l’agevolazione della legge c.d. Bersani riservata esclusivamente ai
nuovi acquisti di veicoli neo immatricolati o volturati e ad una prima assicurazione. Anche in questo caso si
trova a pagare un premio molto più elevato rispetto a quello che avrebbe pagato se avesse rifiutato l’offerta della
polizza gratuita e si fosse assicurato per proprio conto, sfruttando il decreto Bersani.

COSA PUOI FARE SE HAI GIA’ USUFRUITO DI UNA POLIZZA
RC AUTO GRATUITA

Se non sei stato adeguatamente informato sulla copertura assicurativa che ti è stata offerta al momento dell'ac-
quisto del veicolo presenta un reclamo all’impresa di assicurazioni. Trovi i recapiti sul sito dell’impresa o sul
sito dell’IVASS.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o necessità di assistenza puoi chiamare il Contact Center Consumatori del-
l’IVASS al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.30.
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Come noto, tra il 2006 e il 2007 l’allora Ministro dello
Sviluppo Economico Bersani varò alcune liberalizza-

zioni che destarono scalpore, perché andavano a toccare
alcuni settori che fino a quel momento avevano presentato
una tendenziale chiusura e poca concorrenzialità: tra que-
sti, rientrava sicuramente quello assicurativo. Tra le inizia-
tive adottate mediante la c.d. “Legge Bersani” (L. n.
40/2007, che convertiva in legge il D.L. n. 7/2007), spicca la
possibilità – a certe condizioni, che di seguito elencheremo
– di acquisire la classe di merito assicurativa di un familiare.

Ai sensi del comma 4-bis dell’art. 134 del codice delle as-
sicurazioni private, infatti, “L'impresa di assicurazione, in
tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a
un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato
dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da
un componente stabilmente convivente del suo nucleo fa-
miliare, non può assegnare al contratto una classe di merito
più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo at-
testato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato”.

Quali sono, dunque, i requisiti per usufruire di tale age-
volazione? Di seguito li elenchiamo:
1. Acquisto di un veicolo: l’automobile o la motocicletta

(nuovi o usati) devono essere stati appena acquistati dal-
l’utente che vuole usufruire dell’agevolazione.

2. Stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione: deve
essere la prima volta che l’utente assicura il veicolo ac-
quistato.

3. Il veicolo deve essere della medesima tipologia di quello
posseduto dal familiare del quale si intende acquisire la
classe di merito: se il familiare possiede un’automobile,
si potrà acquisire la sua classe di merito solo acquistando
un’automobile; se possiede una motocicletta, solo ac-
quistando una motocicletta; e via di seguito.

4. Il soggetto del quale si intende acquisire la classe di me-
rito deve essere un familiare stabilmente convivente: i

due soggetti – ossia il titolare della classe di merito e
colui che vuole acquisirla – devono risultare come sta-
bilmente conviventi dallo stato di famiglia.

5. Chi intende usufruire dell’agevolazione, deve conse-
gnare alla compagnia di assicurazione (anche diversa da
quella del familiare) – oltre allo stato di famiglia da cui
risulta la stabile convivenza con il familiare del quale si
vuole acquisire la classe di merito – l’attestato di rischio
del medesimo familiare.

Al contempo, la norma citata prevede anche che si possa
trasferire la propria classe di merito, acquisita alla guida
della propria automobile o della propria motocicletta, sul
veicolo che si acquisti, purché della stessa tipologia del pre-
cedente (analogamente a quanto visto al punto 3).

Operando in tal modo di potrà usufruire di tale agevo-
lazione: si ricordi, la compagnia assicurativa, sussistendone
i presupposti, non può negare l’applicazione della disposi-
zione menzionata.

Avv. Mattia Tacchini

Assicurazione: come acquisire 
la classe di merito del familiare?

Come si può sfruttare la c.d. “Legge Bersani” per risparmiare sulla polizza
assicurativa da stipulare per un veicolo appena acquistato?

LEGALNEWS

PER SORRIDERE

Un passeggero nel taxi tocca la spalla del tassista per chiedergli
qualcosa. Il tassista caccia un grido strepitoso, perde il controllo
della vettura, manca di poco un pullman, va a sbattere su un
marciapiede e si ferma a pochi centimetri da una vetrina.
Dopo un paio di secondi di silenzio totale, il tassista esclama:
“La prego, non lo faccia mai piu'! Mi ha spaventato a morte!”

Il passeggero si scusa e dice:
“Non credevo di spaventarla così... solamente toccandole la
spalla...”
“Vabbé, non è proprio colpa sua...” dice il tassista
“Ma oggi è il mio primo giorno di lavoro come tassista, sa... negli
ultimi 25 anni ho guidato un carro funebre!”

CARABINIERI
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sicurauto.it

Avete presente il documento che è un po’ la pagella del-
l’assicurato? Parliamo dell’attestato di rischio. Dal 1° giu-
gno, non vi viene più inviato a casa dall’assicurazione, ma
diventa in formato elettronico. L’Ivass (istituto che vigila
sulle compagnie) ha infatti emanato un regolamento che
prevede due fasi: la prima implica la dematerializzazione
del documento; la seconda consentirà di passare dall’atte-
stato di rischio statico (fotografa la situazione corrente) al-
l’attestato dinamico, generato nel continuo dal sistema,
così da renderlo più aggiornato, ancora più efficace per il
contrasto dei fenomeni elusivi e, almeno negli intendi-
menti generali, meglio armonizzato rispetto alle situazioni
degli altri Paesi Ue.

QUALI INDICAZIONI – L’attestazione sullo stato del rischio
contiene: a) la denominazione dell’impresa di assicura-
zione; b) il nome ed il codice fiscale del contraente se per-
sona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la
denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o par-
tita Iva se trattasi di contraente persona giuridica; c) i me-
desimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al
proprietario ovvero ad altro avente diritto; d) il numero
del contratto di assicurazione; e) i dati della targa del vei-
colo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero,
quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del
telaio del veicolo assicurato; f) la forma tariffaria in base
alla quale è stato stipulato il contratto; g) la data di sca-
denza del contratto per il quale l’attestazione viene rila-
sciata; h) la classe di merito aziendale di provenienza,
quella aziendale di assegnazione del contratto per l’an-
nualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di
provenienza ed assegnazione, nel caso che il contratto sia
stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad
ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato
all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno
di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale
ivi comprese le forme tariffarie miste con franchigia; i) l’in-
dicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi
cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a
titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei si-
nistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri
con responsabilità paritaria, per questi ultimi con indica-
zione della relativa percentuale di responsabilità; j) la ti-
pologia del danno pagato specificando se si tratta di soli
danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a
cose che a persone). k) gli eventuali importi delle franchi-
gie, richiesti e non corrisposti dall’assicurato.

QUALE OBIETTIVO – I risultati attesi in questa prima fase
riguardano una significativa riduzione, per le imprese, dei
costi complessivi dell’attività; un notevole vantaggio per
un ridotto uso della carta; una maggiore rapidità ed effi-
cacia nelle comunicazioni con i clienti; un processo assun-
tivo del ramo Rca più snello, sollevando, nel contempo, gli
assicurati dall’adempimento, fino a oggi a loro carico, di
consegna dell’attestato di rischio all’assicuratore, in sede
di stipula del contratto. Non ultimo, la nuova disciplina
rappresenta un rilevante strumento per contrastare le frodi
collegate con la falsificazione degli attestati cartacei.

TUTTO SUL WEB – L’Ivass disciplina per le imprese moda-
lità e tempi di consegna dell’attestazione sullo stato del ri-
schio, che deve avvenire in occasione di ciascuna scadenza
contrattuale, mediante consegna dell’attestazione sullo
stato del rischio per via telematica, almeno 30 giorni prima
della scadenza del contratto. L’obbligo di consegna si con-
sidera assolto con la messa a disposizione dell’attestato di
rischio nell’area riservata del sito web dell’impresa, attra-
verso la quale ciascun contraente può accedere alla pro-
pria posizione assicurativa. Le imprese, tuttavia, prevedono
modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su
richiesta del contraente. In occasione della sottoscrizione
del contratto di assicurazione le imprese rendono nota per
iscritto al contraente, la possibilità di richiedere le creden-
ziali di accesso all’area riservata del proprio sito web e le
modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante
pubblicazione di un’apposita informativa sulla homepage
del sito internet. Nei casi in cui il contraente sia persona di-
versa dall’avente diritto, le imprese attivano per quest’ul-
timo le medesime modalità di consegna previste per il
contraente.

di E.B.

Rca, ecco il nuovo attestato di rischio elettronico
Il 1° giugno c’è stato l’addio all’attestato cartaceo  

per dare il via a quello elettronico. Ecco come “funziona”
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L’Ivass, Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, è
pronta a dare il via all’introduzione del tagliando assicura-
tivo elettronico e ad attuare il Codice Amministrazione
Digitale. Da oggi le imprese di assicurazione dovranno do-
tarsi di posta certificata, diventato canale ufficiale di tra-
smissione dati concernenti le assicurazioni e i relativi
contratti.

La novità riguarda anche le imprese di riassicurazione,
che al pari di quelle di assicurazione saranno obbligate a fare
uso della corrispondenza digitale.

Nella lettera al mercato del 20 marzo 2015 si legge che
la posta certificata diverrà il canale preferenziale di tra-
smissione comunicazioni dall’Ivass con gli operatori del mer-
cato. Il Codice Amministrazione Digitale prevede infatti
che tutte le comunicazioni tra assicurazioni e pubblica am-
ministrazione avvengano esclusivamente tramite l’utilizzo
delle nuove tecnologie.

Tagliando assicurativo: 
cosa cambia per gli automobilisti

Anche gli automobilisti dalla loro parte, con l’introdu-
zione del tagliando assicurativo elettronico (in vigore dal
1° aprile 2015) dovranno dotarsi di indirizzo email (non ne-
cessariamente, per ora, di posta certificata) e riceveranno
tutta la documentazione inerente i contratti Rc auto via

web. La digitalizzazione infatti è la nuova era delle assicu-
razioni, che già da tempo si sono trasferite online per far ri-
sparmiare tempo e denaro ai consumatori.

Su internet è possibili trovare assicurazioni economi-
che e numerose promozioni, basta confrontare i preven-
tivi con l’ausilio del comparatore prezzi di SosTariffe.it.
Una volta scovata l’assicurazione più conveniente è inoltre
possibile personalizzarla, facendo scendere il prezzo eli-
minando le garanzie accessorie non necessarie.

Dematerializzazione: 
cosa cambia per le assicurazioni

Da oggi le assicurazioni saranno tenute ad inviare ogni
documento (bilancio, copertura riserve tecniche, monito-
raggio investimenti etc etc…) tramite pec, all’indirizzo Ivass
di posta certificata fornito dall’Ivass. Le imprese inoltre,
saranno tenute ad informare l’istituto di ogni modifica ri-
guardante l’indirizzo di posta certificata.

Ogni documento, dovrà essere accompagnato da di-
chiarazione di conformità all’originale, sottoscritto con
firma elettronica avanzata, qualificata o digitale del rap-
presentante legale della società. Anche la documentazione
inerente procedimenti di natura sanzionatoria pecunia-
ria a carico delle imprese sarà trasmessa con posta certifi-
cata, a mezzo email inviata alla struttura competente.

Codice Amministrazione Digitale: 
lettera dell’Ivass alle assicurazioni

Con lettera al mercato del 20 marzo 2015 l'Ivass comunica alle assicurazioni le nuove modalità di co-
municazione con posta certificata. L'istituto ha infatti dato attuazione al Codice Amministrazione Digi-
tale (D.lgs 7 marzo 2005 n° 82) e in vista dell'introduzione del tagliando assicurativo elettronico comunica
alle imprese le modalità di utilizzo della nuova trasmissione dati. La lettera segue il comunicato sulla de-
materializzazione, in virtù della quale gli automobilisti dovranno utilizzare l'email per ricevere i docu-
menti relativi ai contratti Rc auto. 

Tagliando assicurativo elettronico. le comunicazioni tra Ivass e P.A.
avverranno con posta certificata
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il Fatto Quotidiano 10 luglio 2015

No allo sconto sull’Rc auto per chi rinuncia alla cessione
del credito e accetta il risarcimento in forma specifica

presso carrozzerie convenzionate. No all’obbligo di identifi-
care i testimoni sul luogo dell’incidente. No alle nuove
norme sulla scatola nera. Stralcio dell’articolo sulla nuova
disciplina del danno non patrimoniale per lesioni di non
lieve entità e di lieve entità, che aprirebbe la strada a un ta-
glio dei risarcimenti alle vittime di incidenti. Sono alcuni
delle richieste di modifica al ddl Concorrenza avanzate dalla
commissione Giustizia alla Camera, che ha espresso parere
favorevole al disegno di legge approvato a febbraio dal go-
verno Renzi ma ha segnalato la necessità di diversi cambia-
menti. In particolare per quanto riguarda le norme sulle
assicurazioni, contestate in più occasioni dalle associazioni
dei consumatori secondo cui le – peraltro eventuali – dimi-
nuzioni delle tariffe non basteranno per ammortizzare i
costi della scatola nera, che sono a carico del cliente.

Sia sulla scatola nera sia sulla raccolta delle testimonianze
relative agli incidenti, la commissione sottolinea che si tratta
di norme ripescate pari pari da quelle stralciate l’anno scorso
dal decreto destinazione Italia del governo Letta dopo le
critiche degli stessi deputati, che avevano ravvisato una
chiara collusione con le compagnie assicurative. All’epoca
l’esecutivo fece un passo indietro, formalmente per supe-
rare “l’ingorgo che metteva a rischio l’approvazione stessa
del provvedimento e degli altri decreti”. Ma il successore
Matteo Renzi e il ministro dello Sviluppo Federica Guidi
hanno riproposto misure identiche. A cui la commissione ri-
sponde con identica censura.

In merito alla nuova disciplina del danno non patrimo-
niale, “riduce notevolmente l’ambito risarcitorio” visto che
ad esempio “i pregiudizi dinamico-relazionali (danno esi-
stenziale) devono essere «rilevanti» e accertati su base do-
cumentale, mentre le sofferenze psicofisiche possono venire
liquidate soltanto laddove di particolare intensità” e “esclu-
dendo il danno morale”, senza contare che “sia l’articolo
138 che l’articolo 139 prevedono espressamente che l’am-
montare complessivo del risarcimento riconosciuto è esau-
stivo del risarcimento del danno non patrimoniale
conseguente a lesioni fisiche”. Tutto considerato, decreta la
commissione, il governo dovrebbe stralciare l’articolo in ma-
teria e abbinarlo a una proposta di legge su modifiche al co-

dice civile e al codice delle assicurazioni già depositata alla
Camera o sopprimerlo.

Quanto agli “sconti significativi” a fronte della rinuncia
alla cessione del credito e del risarcimento in forma specifica
presso carrozzerie convenzionate, i parlamentari rilevano
“una grave limitazione delle facoltà contrattuali degli assi-
curati espressamente riconosciute dal codice civile” e la spe-
culare attribuzione di “maggiore forza contrattuale
all’assicuratore”. In più, “la disposizione non risulta sorretta
da adeguata giustificazione sotto il profilo dell’efficacia del
contenimento del fenomeno delle frodi assicurative, la cui
origine non risiede nell’istituto della cessione del credito in
sé considerato. A fronte della prevedibile inefficacia rispetto
allo scopo perseguito, si determina invece sotto il profilo del
bilanciamento degli interessi, una compressione spropor-
zionata e discriminatoria delle facoltà contrattuali di una
specifica categoria di creditori”. Ne consegue che “la dispo-
sizione dovrebbe essere soppressa”. Lo stesso vale per la
creazione di un sistema di carrozzerie convenzionate con le
assicurazioni, che “attribuisce, di fatto, all’assicuratore il po-
tere di decidere le condizioni di mercato dell’autoripara-
zione, con prevedibile riduzione degli standard qualitativi e
di sicurezza delle riparazioni”, senza contare che “si cree-
rebbe il rischio di creare un percorso privilegiato verso le im-
prese fiduciarie dell’assicuratore, spingendo le imprese
indipendenti fuori dal mercato e limitando fortemente la
capacità contrattuale in tale settore”. n

Ddl Concorrenza, Commissione giustizia 
boccia norme del governo sulla Rc auto

I deputati chiedono lo stralcio degli articoli sugli sconti per chi fa installare la scatola nera, 
rinuncia alla cessione del credito e accetta il risarcimento in forma specifica presso carrozzerie

convenzionate e di quello sull'obbligo di identificare i testimoni sul luogo dell’incidente. 
Da eliminare anche la parte sulla nuova disciplina del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve

entità e di lieve entità, che aprirebbe la strada a un taglio degli indennizzi
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LA SICILIA.it Mercoledì 15 luglio 2015

Assicurazioni auto meno care, 
ma in Sicilia si paga di più

sono troppo salate rispetto alla media dell’UE
di Danilo De Luca

Le assicurazioni auto italiane nel 2014 segnano
un -8% delle tariffe, ma le nostre Rca sono an-

cora le più care e in Sicilia paghiamo più di tutti
Assicurazioni auto meno care ma ancora troppo

salate rispetto alla media dell’Unione Europea. È
questo, in estrema sintesi, il succo del discorso di
Salvatore Rossi, Presidente dell’IVASS – Istituto per
la Vigilanza sulle ASSicurazioni. Non è certo un caso
se sempre più guidatori scelgono di cambiare com-
pagnia e si lasciano aiutare dai servizi di portali
come supermoney.eu per confrontare le assi-
curazioni auto e le relative tariffe proposte. In
Italia sembra che qualcosa inizi a cambiare, anche
se alcune criticità ormai cronicizzate nel tessuto
socio-economico sembrano, ad oggi,ancora di dif-
ficile risoluzione.

ASSICURAZIONI AUTO: LA RELAZIONE DELL’IVASS
È stata presentata e trasmessa al Parlamento italiano la

Relazione sull’attività svolta dall’Istituto nell’anno
2014 dell’IVASS, corredata dalle considerazioni del Presi-
dente Salvatore Rossi, il quale ha commentato l’andamento
del settore in relazione al contesto di casa nostra. Il primo
dato che emerge fa riferimento al decremento delle tariffe:
nel 2014 le assicurazioni auto hanno presentato un costo
medio inferiore dell’8% rispetto a quanto stimato nel 2013.
Ad oggi, siamo ancora distanti dagli standard europei, anche
se Rossi ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di alli-
neare le polizze italiane con quelle della media UE entro il
2020.

LA CONCORRENZA STIMOLA IL RISPARMIO
Secondo la riesamina di Rossi, a sospingere il calo delle ta-

riffe è stata soprattutto la maggior mobilità dimostrata dai
cittadini: chi ha deciso di cambiare compagnia, infatti, è riu-
scito a risparmiare fino al 20% rispetto al 2013. Il libero mer-
cato alimenta la concorrenza leale, spingendo gli operatori
a proporre cifre più vantaggiose.

Tariffe più vantaggiose e compagnie più ricche: nono-
stante il caro dei prezzi, infatti, gli introiti delle società del
settore sono cresciuti del 20%, dimostrando come la crisi del
biennio 2011-12 sia definitivamente alle spalle. Nel 2014, l’in-
casso totale per gli operatori del settore ha sfiorato i 150 mi-

liardi di euro.

PREZZI ANCORA TROPPO ALTI: COLPA DELLE TRUFFE
Nonostante i dati positivi, non va però dimenticato come

in Italia si paghi,in media 177 euro in più l’anno rispetto a
Spagna, Francia e Germania. La principale responsabilità è
da individuare nell’altissima incidenza delle frodi perpetrate
ai danni delle compagnie, a cui si sommano le evasioni: 3,9
milioni di vetture in Italia circolano per le strade sprovviste
di una polizza.

DDL CONCORRENZA E DISCRIMINAZIONI TERRITORIALI
Il Presidente di IVASS si è espresso favorevolmente sul Ddl

Concorrenza, la legge che, se approvata, imporrà ai guida-
tori di rivolgersi solo a carrozzerie convenzionate in seguito
a un sinistro. Il parere positivo espresso da Rossi confligge
con l’ondata di proteste sollevata da associazioni di catego-
ria e dei consumatori, che hanno definito liberticida e con-
trario alla libera concorrenza tale provvedimento.

In Italia permangono significative criticità in ambito assi-
curazioni auto e una delle più significative riguarda le forti
oscillazioni di prezzo tra le polizze sottoscritte al Nord Italia
e quelle del Mezzogiorno: in Sicilia, si stima che il costo delle
polizze sia pari a circa 600 euro, 120 in più della media na-
zionale. Truffe, evasioni, fatiscenza delle strade e un’elevata
età media delle auto, infatti, spingono in alto i costi riservati
agli automobilisti siciliani.  n
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CHE SIANO VESSATORIE?
A fronte di un piccolo sconto che va dai dieci ai venti euro al massimo, 
si inseriscono in polizza clausole che limitano i diritti dei danneggiati 

ed addirittura precludono il loro diritto alla difesa.

Siamo ormai abituati a trovare di tutto nelle polizze di
assicurazione, pagine e pagine di condizioni, clausole,

limitazioni, riserve, eccezioni, esclusioni ecc. che nell’in-
sieme vengono chiamate note informative che nessuno
leggerà mai completamente, se non quando avrà la sven-
tura di subire un sinistro. Solo allora si accorgerà che que-
sto non lo può fare, che quello non è compreso, che
quell’altro non è risarcibile. Diventa a questo punto del
tutto inutile protestare, la risposta è sempre la stessa: “è
chiaramente scritto nelle condizioni di polizza”, condi-
zioni di polizza che, per quanto riguarda il contratto di
assicurazione RCA di Allianz, di cui alle due pagine pre-
cedenti, è composto da 50 pagine (ma ce ne sono altri
ben più corposi) fittamente scritte a caratteri microsco-
pici, per la cui lettura necessitano almeno un paio di ore.

Ma perché il Legislatore non interviene o quando in-
terviene si schiera contro l’assicurato? 

Perché l’IVASS che le compagnie dovrebbe controllare
non le controlla o peggio appoggia, avalla e condivide
tutte le richieste dell’ANIA?

Perché il Garante della Concorrenza e del Mercato tace
e non interviene quando le compagnie fanno cartello su
prezzi e comportamenti che limitano la concorrenza e
danneggiano i consumatori?

Che le lobby assicurative stiano facendo una fortissima
pressione sul governo Renzi e sul Parlamento è noto a
tutti e che il governo sia molto sbilanciato a favore delle
Imprese di assicurazione è palese, ma non si può consen-
tire alle Imprese di obbligare gli automobilisti a rivolgersi
al carrozziere convenzionato, non si possono ritenere fa-
sulli i testimoni non acquisiti nell’immediatezza del sini-
stro dai coinvolti, talvolta feriti e probabilmente sotto
choc per l’accaduto, non si possono promettere all’assi-
curato sconti di una decina di euro in cambio di clausole
che limitano la libera concorrenza, la libertà di scelta, il
diritto alla privacy ed anche il diritto alla difesa, come nel
caso della polizza Allianz sotto i riflettori.

La polizza  RCA di Allianz, dal costo lordo di euro
547,00 annuo, prevede uno sconto del 3% sul premio
netto, praticamente circa 12,00 euro, se “…l’assicurato
si impegna ad utilizzare, per la riparazione del
mezzo, un autoriparatore convenzionato con l’im-
presa…”, ma se ciò non dovesse avvenire “…il mancato
rispetto dell’obbligo assunto comporta la riduzione
di 80,00 euro del risarcimento spettante…”. Uno
sconto di 12,00 euro contro una penale di oltre 6 volte
maggiore! 

Ma non è finita, a fronte di uno sconto assai più con-
sistente, si fa per dire, pari al 3,5% del premio netto di
polizza, che in termini economici significa circa 14,00
euro, l’assicurato si deve impegnare a “…non affidare
la gestione del danno a terzi che operino profes-
sionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio:
avvocati/procuratori legali e simili)” e anche, in caso
di disaccordo sull’importo del risarcimento, a “…ricor-
rere preliminarmente alla procedura di ‘concilia-
zione pariteticà …”.  Ma questa volta in caso di
violazione dell’obbligo da parte dell’assicurato “…l’im-
presa applica una penale di 500,00 euro, da detrarsi
dalla somma dovuta a titolo di risarcimento…” com-
minando così una penale 35 volte superiore al vantaggio
goduto!

E non vogliamo qui parlare della scatola nera e della
sua fittizia gratuità perché, ormai, su tale argomento ab-
biamo già più volte argomentato. 

Ci siamo chiesti se tutte queste assurde clausole siano
davvero state illustrate all’assicurato prima della stipula
del contratto, ma da una piccola indagine effettuata tra
amici, conoscenti e clienti è risultato che le uniche preci-
sazioni sono state del tipo “…con questa firma avrà di-
ritto ad uno sconto del 3% più altro del 3,5% e in caso di
sinistro facciamo riparare la macchina e provvediamo a
risarcire il danno…”, ma nessuno ha mai spiegato che i
carrozzieri convenzionati devono praticare sconti assurdi
che talvolta possono far dubitare sulla bontà della ripa-
razione e nessuno ha mai detto che in caso di disaccordo
sull’importo del risarcimento ci sarà una ulteriore perdita
di tempo nell’attivare la procedura di conciliazione pari-
tetica che, nella gran parte dei casi, non dirime la que-
stione. Ed è evidente che, sebbene firmate e
controfirmate, clausole inserite in 50 e più pagine di con-
tratto non potranno mai essere state lette con quella at-
tenzione che meritano.

Tutto ciò è fumo negli occhi per gli utenti, per il Legi-
slatore e per il Governo. Queste apparenti diminuzioni
dei premi assicurativi RCA sono utili solo alle compagnie
per maggiormente lucrare sulla pelle dei danneggiati.

La loro improntitudine nel far credere che il ramo RCA
sia in perdita, quando è invece fonte di enormi guada-
gni, e la credulità, quando non connivenza, dei politici,
forse ricattati, non è più sopportabile.

Del resto, accendendo la tv, il computer, aprendo il
giornale vediamo e leggiamo la pubblicità di Allianz che
“fa volare in Nuova Zelanda” solo se calcoli il prezzo
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della tua RC Auto parteci-
pando al concorso, o
anche di UnipolSai che
consente di  “pagare la
tua polizza auto a rate
mensili a tasso zero”,
ma anche di e di Direct
Line che oltre a far cor-
rere un telefono rosso
sulle ruote suggerisce
di cogliere l’attimo sti-
pulando una polizza

auto così “anche tu
puoi avere 3 mesi gra-
tis” che è pari al 25 % di
sconto, ma è valida
per chi acquista una
nuova polizza pa-
gando annualmente
con carta di credito e
includendo le tre ga-
ranzie Assistenza
stradale, Tutela giu-
diziaria e Infortuni
conducente e che
abbia anche un’altra
auto nel proprio nu-

cleo familiare assicurata con Direct Line! 
E così tutte le altre

Compagnie, nessuna
esclusa. 

Tutte vogliono sti-
pulare contratti di RC
Auto, promettono
sconti, facilitazioni e
finanche premi, altre
fanno la “raccolta a
punti” proprio come
al supermercato, ma
alla fine vogliono
una cosa sola, stipu-
lare nuovi contratti
nonostante il ramo
RC Auto sia, a loro
dire, in perdita!

La parte negativa di tutta questa vicenda sta nella
credulità del legislatore che si lascia infinocchiare dai

piagnistei delle
Imprese assicura-
trici.

È giunta l’ora
di smetterla con
queste meschine
scuse, il Governo
ed il Legislatore
devono operare
a vantaggio dei
cittadini. Il loro
diritto al totale ri-
sarcimento non

deve essere sacrificato a vantaggio degli interessi econo-
mici delle compagnie.

L’assicurato deve essere più attento quando sottoscrive
un contratto, ma le compagnie devono essere obbligate
a predisporre contratti di facile lettura con condizioni
chiare e trasparenti. 

Le clausole vessatorie di cui si è detto devono essere
poste al bando dal Garante della Concorrenza, le Asso-
ciazioni di Consumatori dovrebbero insorge a fronte di
tali soprusi. Anche il CNF dovrebbe energicamente inter-
venire per denunciare la grave lesione del diritto al la-
voro che ne deriva agli avvocati, oltre alla lesione del
diritto del danneggiato alla difesa, entrambi diritti in-
violabili e costituzionalmente garantiti.

Luigi Cipriano
Presidente Onorario A.N.E.I.S.
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1. Furto dell'orologio
a) La tecnica: i malviventi, solitamente
professionisti e in motocicletta, simu-
lando un errore di manovra o durante
un sorpasso, danno un colpo allo spec-
chietto laterale della vettura adocchiata,
facendo magari un gesto di scusa. L'au-
tomobilista abbassa il vetro del fine-
strino per rimettere in sesto lo
specchietto ed è a questo punto che so-
praggiunge una seconda moto con un
complice che strappa l'orologio dal
polso del guidatore. Per questo genere di rapina sono solitamente
prese di mira vetture di prestigio o cabriolet. 
b) Contromisure: se l'orologio è costoso, non ostentarlo e tenerlo
piuttosto al polso destro. Non abbassare il vetro senza sincerarsi di
chi stia dietro o attorno.

2. Furto all'edicola o al bar
Non sono pochi gli automobilisti
che, per acquistare un giornale o
bere un caffè, scendono dalla vet-
tura lasciandola aperta e persino
con la chiave d'accensione inserita.
a) La tecnica: i ladri stanno nei
pressi dell'edicola o del bar...
Adocchiato l'incauto conducente,
basta un attimo per asportare og-
getti dalla vettura o addirittura impadronirsene.
b) Contromisure: scendendo dalla vettura, chiuderla, soprattutto se
vi siano oggetti di valore e disinserire la chiave di accensione.

3· Il finto forestiero
a) La tecnica: specialmente agli incroci
semaforizzati o quando si è fermi in co-
lonna, il furfante (magari con una carta
geografica in mano) si avvicina al fine-
strino o bussa per avere informazioni. La
vittima abbassa il finestrino per rispon-
dere e lui, allungando la mano o
aprendo addirittura la portiera, arraffa
gli oggetti lasciati sui sedili. 
b) Contromisure: viaggiando, tenere
chiuse le portiere. E se qualcuno si af-

faccia per avere informazioni, abbassare di poco il finestrino per ri-
spondere. Di fronte ad altre situazioni similari, sospettare che ci
potrebbe essere sotto qualche raggiro. 

4· L'autostoppista: di mira soprattutto 
gli uomini soli 
a) La tecnica: in genere l’autostoppista
è una giovane attraente e il gallismo
può rivelarsi fatale. Una volta salita,
poco dopo la donna dichiara che è in-
tenzionata a chiamare i carabinieri o la
Polizia per denunciare il malcapitato di
tentata violenza e di fornire la sua targa
nel caso che lui le imponesse di scendere
senza pagare una certa cifra. Il ricatto
solitamente funziona e l'automobilista
paga pur di evitare guai con la giustizia
o con la famiglia. 
b) Contromisure: anche a costo di dare un dispiacere ai veri auto-
stoppisti, è bene dubitare delle belle ragazze (che qualche volta
viaggiano anche in coppia) e passare oltre.

5. Il finto incidente
a) La tecnica: l ladri, solitamente in più di
uno, sostano sul bordo della strada con
un'auto con uno specchietto già rotto.
Quando passa una vettura con il solo
conducente a bordo, gli danno una ma-
nata sul tettuccio o le lanciano sulla fian-
cata qualche oggetto per simulare il
rumore di un urto. Poi raggiungono
l'automobilista, chiedendogli di consta-
tare i danni e di risarcirlo subito (gene-
ralmente con cifre ragionevoli) per
evitare i malus assicurativi. 
Un altro trucco per isolare l'automobilista preso è quello di inse-
guirlo e di lampeggiare continuamente, facendogli balenare il so-
spetto di qualche inconveniente. Se l'automobilista si ferma in
luoghi isolati, si può passare dal furto con destrezza (uno intrat-
tiene l'automobilista e l'altro si appropria degli oggetti contenuti)
alla rapina a mano armata! 
b) Contromisure: non fermarsi in aree o punti isolati e comunicare
con cenni di assenso e indicazioni con la mano di fermarsi più
avanti, raggiungendo qualche luogo dove vi sia gente. Se gli 

“I PACCHI”
TRUCCHI PER DERUBARE GLI AUTOMOBILISTI
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individui generassero qualche serio sospetto (ad esempio mo-
strando danni troppo marcati), telefonare possibilmente al112-
113, fornendo indicazioni e magari la targa del veicolo sospetto. Se
si dovesse scendere, chiudere la vettura.

6. La clonazione della chiave
a) La tecnica: specie nelle aree dei centri
commerciali o degli autogrill, possono
stazionare malviventi che, dotati di ap-
posite apparecchiature, clonano al-
l'istante le chiavi a chiusura elettronica.
Una volta che il conducente si allontana,
aprono la vettura, arraffano ogni cosa e
la richiudono. Così il conducente si ac-
corge spesso del furto solo dopo vario
tempo.
b) Contromisure: scendendo dalla vet-
tura, non lasciare in bella vista oggetti di valore. Guardarsi attorno
per vedere se ci siano individui sospetti e semmai non chiudere il
veicolo con la chiave elettronica, ma con quella tradizionale. 

7. La gomma forata
a) La tecnica: questa forma di ra-
pina è prevalentemente adottata
nei grandi parcheggi, soprattutto
nei tratti più lontani dall’ingresso.
L’automobilista, tornando alla
propria vettura, si accorge che
una gomma è afflosciata. mentre
armeggia con cric e bulloni, i ladri
aprono la vettura dall’altra parte,
saccheggiando il contenuto.
b) Contromisure: mai lasciare in bella vista oggetti di valore sui se-
dili, ma deporli quanto meno nel bagagliaio. Dovendo sostituire il
pneumatico, fermarsi possibilmente dove ci sia altra gente. Scen-
dendo poi, chiudere la vettura, controllando se nei dintorni vi siano
individui sospetti. Se si fosse in compagnia di qualcuno, pregarlo di
tenere d'occhio l'altro lato dell'auto. 

8. Il finto infortunato
a) La tecnica: si tratta di un trucco
che si effettua solitamente in luo-
ghi isolati: il malvivente si pre-
senta riverso a terra, accanto a
una moto o una bicicletta, per poi
puntare un’arma all’automobili-
sta intervenuto e rapinarlo. È una
rapina odiosa, anche perché sussi-
ste per tutti l’obbligo del soccorso.
E comunque è anche amaramente meglio essere rapinati che pre-
giudicare la vita di qualcuno veramente infortunato! Una variante
riguarda quelli che si fanno urtare volutamente, simulando cadute
rovinose. Quandoil guidatore scende per assisterlo, un complice
arraffa.
b) Contromisure: prima di scendere, telefonare possibilmente al
112-113 informando le forze di Polizia dell’accaduto e della loca-
lità. Scendendo, chiudere l’abitacolo. Se passasse qualche altra vet-
tura, cercare di fermarla indicando il ferito e assicurandosi così
un'assistenza. 

9. Uova sul parabrezza
a) La tecnica: agli incroci o agli stop di strade periferiche e isolate
e specialmente nelle ore serali, un automobilista rallenta o si ferma
e ad un tratto si vede arrivare un paio di uova sul parabrezza.

Pensa subito “Chi è quell’idiota?” e istin-
tivamente aziona il tergicristallo, spruz-
zando anche un po’ di acqua. Quando
mai! Il lunotto si riempie letteralmente
di una patina che impedisce ogni visibi-
lità. Scende per pulire e a quel punto
balzano fuori i furfanti, che fanno il
resto, magari fingendo di aiutarlo.
b) Contromisure: in un caso come que-
sto, occorre mantenere il sangue freddo,
non azionare assolutamente i tergicri-
stallo e, cercando di vedere attraverso i varchi rimasti puliti, allon-
tanarsi fino a raggiungere una zona con altre persone. A quel
punto potrà scendere, avvisare le Forze dell'Ordine (indicando la
zona dove si è verificato il fatto) e quindi pulire il vetro e ripartire. 

10. falso omaggio
a) La tecnica: è un raggiro applicato so-
prattutto nei parcheggi dei centri com-
merciali o delle stazioni di servizio, dove
vengono prevalentemente presi di mira
anziani o donne sole.Uno si avvicina con
una cassetta di frutta, verdura o altro e
lo consegna simpaticamente alle vittime
in omaggio, come se fosse una cosa da
smaltire. Poi aggiunge innocentemente:
“le chiedo solo qualche spicciolo” o frasi
similari e quando la vittima estrae il por-
tafoglio glielo sottrae e si dà alla fuga, atteso generalmente da un
complice in macchina. 
b) Contromisure: diffidare sempre e non solo sulle strade di chi vo-
glia fare regali o promettere vincite clamorose (da estrazioni, con-
corsi e simili). Ringraziare garbatamente e defilarsi! 

IN TUTTI I CASI...
I malviventi hanno purtoppo molta fantasia e possono inventare
nuovi espedienti dall’oggi al domani. Occorre perciò, come si dice,
“stare in campana”: ogni volta che si presenta un inconveniente,
come quello di imbattersi in qualche strano ostacolo sulla carreg-
giata e soprattutto se delle persone, anche dall’aspetto più rassi-
curante, vi coinvolgono in casi apparentemente innocenti, del tipo
“Mi sono cadute le chiavi sotto la sua auto” o altro, non scendete!
E men che meno se siete soli o in luoghi appartati e isolati. E nei
casi palesemente più sospetti, allertate le Forze dell’Ordine!

Questo contributo a una maggiore sicurezza personale vi viene da
Fraternità della Strada, un’associazione creata nel 1965 dai giovani
di Mondo X. Vi aderiscono quanti accolgono l’invito di applicare
sulle strade semplicemente e in prima persona quel rispetto, quella
tolleranza e quell’educazione che normalmente (e invano) ci si at-
tende “dagli altri”. La necessaria continuità di questo gratificante
impegno viene assicurata pubblicamente con l’esposizione del sim-
bolo associativo sul proprio veicolo.
Oltre all’impegno dei propri aderenti, che di fatto costituiscono la
forma più concreta di prevenzione degli incidenti e la premessa
per una più civile e confortante convivenza. Fraternità della Strada
promuove particolari corsi e campagne di educazione stradale e
di primo soccorso, studi e iniziative per il miglioramento degli
utenti, della circolazione e della sicurezza stradale.

FRATERNITÀ DELLA STRADA
Mondo X – P.zza S. Angelo 2 - 20121 MI
Tel. e Fax 02.6366 (risponde Telefono Amico)
info@fraternitàdellastrada.org | www.fraternitàdellastrada.org n
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Jaguar E-Type Coupé
1961

La Jaguar E-Type, conosciuta anche come XK-E o anche XKE, fu prodotta dalla casa automobilistica britan-
nica Jaguar dal 1961 al 1975. La E-Type fu una vettura rivoluzionaria per la progettazione, le caratteristiche di
guida e l'estetica; era in anticipo sui tempi . Il suo prezzo era più basso di quello delle vetture pari classe della
concorrenza e questo aiutò le vendite che, nei 14 anni nei quali rimase in produzione, arrivarono a 70.000 vet-
ture. Nel 2004 la rivista statunitense Sports Cars International la mise al primo posto tra le Top Sport Cars degli
anni sessanta.
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