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PRESCRIZIONE
5 anni per chiedere il risarcimento in caso di sinistro stradale
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha allungato di molto i tempi per chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni
subite negli incidenti stradali. Le vittime di
incidenti stradali potranno ora agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno
fino a cinque anni dopo il sinistro, anche se
nei confronti del responsabile non è stato avviato alcun procedimento penale e non è
stata presentata querela di parte.

L'articolo 2947 del codice civile, infatti, stabilisce che per i danni derivanti dalla circolazione stradale il tempo massimo per agire in
giudizio sia di due anni, a meno che non sia
stato avviato un procedimento penale nei
confronti del responsabile del sinistro, o sia
stata presentata querela da parte delle
stesse vittime.
Con la sentenza 27337 del 18/11/2008 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno cam-

biato la precedente giurisprudenza (sent. n.
5121 del 10/4/2002) che obbligava a chiedere il risarcimento entro due anni dal fatto,
con una decisione destinata a produrre effetti
su migliaia di casi. La Suprema Corte tende
così una mano alle vittime della strada che
potranno agire in giudizio per farsi risarcire il
danno fino a cinque anni dopo il sinistro.
Luigi Cipriano
(Presidente A.N.E.I.S.)

Corte di Cassazione
Sezioni Unite Civili
18 novembre 2008 n. 27337

PRESCRIZIONE
IN MATERIA DI
ASSICURAZIONE

(Presidente V. Carbone, Relatore A. Segreto)

Modificato l’art.2952 del c.c.

RESPONSABILITAʼ EXTRACONTRATTUALE – FATTO REATO – MANCANZA
DI QUERELA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL
DANNO. Le S.U. – alle quali, per evitare il formarsi di un contrasto con la precedente decisione a sezioni unite (sentenza n. 5121 del 2002), è stata rimessa la
questione della durata del termine di prescrizione del risarcimento nellʼipotesi di
reato procedibile a querela, non presentata – hanno affermato il seguente principio
di diritto: "Nel caso in cui lʼillecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma
il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione
della querela, lʼeventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica
anche allʼazione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter
tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la
sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi
elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla
data del fatto". Quanto, poi, alla decorrenza della prescrizione, le S.U. hanno richiamato le recenti pronunce del 2008 (tra quelle in pari data v. S.U. n. 581).

La legge di conversione del d.l. 28
agosto 2008 n. 134 (legge 27 ottobre 2008 n°166) pubblicata sulla
G.U. n°252 del 27 ottobre 2008 ha
modificato l’art. 2952 del codice civile “Prescrizione in materia di assicurazione”. Più precisamente è stato
sostituto il comma 2° dello stesso articolo aumentando i termini di prescrizione da uno a due anni.
Questo il testo completo dell’art.
2952 2° comma del c.c. così come
modificato:

LE PRECEDENTE SENTENZA
aprile 2002 n.5121

li – Sentenza 10
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civi
ne dei veicoli, ove il fatto illecito integri
“In tema di danni derivati dalla circolazio
ilita una prescrizione più lunga di quella
gli estremi di un reato (per il quale sia stab
iima non sia stata proposta, trova appl
civile) perseguibile a querela e quest’ult
al secondo comma dell'articolo 2947 c.c.”
cazione la prescrizione biennale di cui

2-ter. Il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:
“Gli altri diritti derivanti dal
contratto di assicurazione e dal
contratto di riassicurazione si
prescrivono in due anni dal
giorno in cui si è verificato il
fatto su cui il diritto si fonda”.

2

INFORTUNISTICA STRADALE

n. 9-10-11-12 msettembre-ottobre-novembre-dicembre 2008
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MULTE & RISATE

Stato di ebbrezza... in sosta!
La notizia ci dà però lo spunto per ricordare altri episodi ugualmente grotteschi o, più semplicemente divertenti,
i cui protagonisti non sono tanto loro, le multe, quanto coloro che le comminano talvolta in maniera del tutto singolare.
È il caso di quel signore di Torino che, avendo bevuto nel corso di un addio al celibato qualche bicchiere di troppo,
decide di utilizzare l’auto non come mezzo di trasporto ma come luogo di riposo; in altre parole tira giù il sedile e si
addormenta; passa una pattuglia, nota l’auto, effettua un controllo e, trovato l’uomo nello stato per il quale lui aveva deciso
di schiacciare un pisolino, lo multa per guida in stato di ebbrezza non per averlo beccato a guidare, ma perché
avrebbe potuto farlo. L’episodio ricorda straordinariamente da vicino il film Minority Report nel quale il poliziotto protagonista, Tom Cruise, dava la caccia a coloro che erano in procinto di commettere un crimine punendo, di conseguenza,
l’intenzione di farlo. Fantascienza. Appunto...
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
RICONOSCE GLI ONORARI STRAGIUDIZIALI
Molto scalpore hanno suscitato le sentenze recentemente emesse dalla S.C. a Sezioni Unite riguardanti
il danno esistenziale. Una delle sentenze ha anche affrontato un altro interessante quesito relativo alle
spese di assistenza stragiudiziale prestata dagli studi e agenzie di infortunistica stradale.
La Suprema Corte, contrariamente a quanto aveva fatto la Corte d’Appello, ha precisato che le spese
relative all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale costituiscono danno patrimoniale conseguente
all’illecito e vanno risarcite sia se svolta da una agenzia di infortunistica sia se svolta da un legale.
Ipotizza anche che se svolta da un legale dette spese sarebbero state superiori a quelle richieste dall’agenzia o dallo studio di infortunistica.
Indirettamente, infine, una volta ancora, riconoscendo il diritto alle spese per l’assistenza stragiudiziale
prestata dagli studi e agenzie di infortunistica, ne legittima l’attività.
Sentenza da tenere sempre presente nello svolgimento della nostra quotidiana attività e nelle eventuali
azioni da svolgere nei confronti di quelle Imprese che non vogliono riconoscere bonariamente gli onorari ai nostri studi.
Luigi Cipriano
(Presidente A.N.E.I.S.)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE – Primo Presidente –
Dott. PAOLO VITTORIA – Presidente di Sezione –
Dott. ROBERTO PREDEN – Presidente e Relatore –
Dott. GUIDO VIDIRI – Consigliere –
Dott. FRANCESCO FELICETTI – Consigliere –
Dott. ANTONIO SEGRETO – Consigliere –
Dott. RENATO RORDORF – Consigliere –
Dott. FABRIZIO FORTE – Consigliere –
Dott. ALFONSO AMATUCCI – Consigliere –
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso 10517-2004 proposto da:
M.G., S.F., M.G., selettivamente domiciliati in ROMA,
..., presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS
GIORGIO, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GRACIS ALESSANDRO, giusta delega a
margine del ricorso;
– ricorrenti –

(omissis)
5. Con il quinto motivo, denunciando motivazione
illogica ed errata applicazione della legge (art. 1223

c.c.), in relazione all’art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c., i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento del
rimborso delle spese sostenute per l’assistenza stragiudiziale prestata, nella fase delle iniziali trattative
con l’assicurazione, da una agenzia di infortunistica.
5.1. Il motivo è fondato.
La corte d’appello ha negato il risarcimento, osservando che l’esborso, avvenuto al di fuori della lite
giudiziaria era produttivo di un danno non direttamente collegabile all’incidente stradale, in quanto
frutto di una libera scelta delle parti, che avrebbero
potuto, invece, affidare ad un legale l’intera gestione dei loro interessi.
La motivazione è illogica. Anche le spese relative
alla assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della
gestione del sinistro costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell’illecito, secondo il principio della regolarità causale (art. 1223 c.c.). Ed è
palese che, qualora i danneggiati avessero affidato
ad un legale, e non ad una agenzia di infortunistica,
la gestione dei loro interessi nella fase stragiudiziale
avrebbero dovuto sopportare spese probabilmente
non inferiori a quelle effettivamente sostenute.

(omissis)
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo, terzo e
quinto motivo del ricorso principale, rigetta il secondo, assorbito il quarto, dichiara inammissibile il
sesto; accoglie il ricorso incidentale; cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese
del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di
Roma in diversa composizione.
Roma, 24 giugno 2008
L’ESTENSORE, dott. Roberto Preden
IL PRESIDENTE, dott. Vincenzo Carbone
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ANCORA SUGLI ONORARI STRAGIUDIZIALI
Q uesta sentenza del Tribunale di Venezia si aggiunge alla ormai copiosa giurisprudenza che ritiene
voce di danno risarcibile l’onorario del patrocinatore per l’attività stragiudiziale.
È interessante inoltre perché respinge , con approfondita motivazione, la tesi sostenuta dalle compagnie
che vi sia un concorso di colpa del trasportato-danneggiato che accetta di salire sul veicolo pur rendendosi conto dello stato di alterazione alcolica del conducente.
Perché ci sia concorso, sostiene il Giudice, “è necessario che il danneggiato ponga in essere una condotta
materiale, tale da incidere nella produzione del danno al cui verificarsi lo stesso ha, così, attivamente
cooperato (Cass. 240/2001)”.
Accettare il trasporto su una autovettura il cui conducente risulti in stato di ebbrezza non significa cioè
aver posto in essere una condizione dell’evento-danno.
La stessa sentenza peraltro contiene l’assurda e incredibile enunciazione che per la risarcibilità del danno
morale, oltre al rapporto di stretta parentela, è necessaria la convivenza.
Riconosce infatti il danno morale ai genitori e alla sorella in quanto conviventi della defunta.
E se non lo fossero stati?
Dott. Alberto Bersani
Consigliere A.N.E.I.S.

008
N. 147/2
NTENZA

SE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Monocratico del Tribuale Ordinario di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, dr. Enrico Schiavon, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado promossa con atto di citazione notificato
in data 12.8.2004, 16.8.2004 e 3.9.2004
DA
D. L. N.
R. E.
D. L. A.
R. G. B.
M. B.
– attori–
CONTRO
F. F.
– Convenuto contumace–
E CONTRO
A.V.I.P. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore
Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a., in persona del legale rappresentate
pro-tempore
– Convenute –
rappresentate e difese, giusta procura in calce alle copie notificate dell’atto
di citazione, dall’avv. Giampaolo Miotto, con domicilio eletto presso lo
studio dell’avv. Mario Capitanio in Portogruaro, ...
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale
Conclusioni degli attori: come da memoria depositata in data 5.1.2005.
Conclusioni delle convenute:
come da comparsa di costituzione e risposta.
(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata nei termini infra precisati e, pertanto,
merita accoglimento.
In relazione alla dinamica del sinistro, gli esiti obiettivi della collisione,
quali rilevati dagli agenti della Polstrada intervenuti nell’immediatezza del
fatto, e le risultanze testimoniali provano irrefutabilmente che l’incidente
si è verificato perché F.F., mentre percorreva alla guida dell’autovettura
Peugeot 206 targata xxxxx la strada statale 463 nel comune di San Vito al
Tagliamento, perse il controllo del veicolo uscendo di strada.
La responsabilità dell’incidente, in cui ha trovato la morte D.L.E., che viaggiava come trasportata sulla Peugeot, è dunque a lui interamente ascrivibile. Non può, infatti, essere condivisa la tesi sostenuta da parte convenuta,
che ravvisa il concorso colposo della vittima in base al disposto dell’art.
1227, comma primo c.c., per essersi quest’ultima posta in una situazione
di evidente pericolo, avendo accettato la guida di un conducente in palese
stato di ebbrezza, in quanto venne trovato nel sangue del F., subito dopo il
sinistro, un tasso alcolico notevolmente superiore al massimo consentito
dalla legge.
Deve, innanzitutto, premettersi che in virtù del richiamo operato dall’art.
2056 c.c., è pacifico che l’art. 1227 c.c. è applicabile anche alle ipotesi di
illecito extracontrattuale.
È noto, poi, che il primo comma di quella norma concerne il concorso colposo del danneggiato nella produzione dell’evento, mentre, nel secondo
comma, il danno è eziologicamente imputabile al danneggiante, ma le conseguenze dannose dello stesso avrebbero potuto essere impedite o attenuate
da un comportamento diligente del danneggiato.
Per ritenere, quindi, che il danneggiato concorra con suo fatto colposo
a cagionare il danno è necessario che egli ponga in essere una condotta
materiale, tale da incidere nella produzione del danno stesso, al cui verificarsi lo stesso ha, così, attivamente cooperato (cfr. Cass. 240/2001).
Nella fattispecie, l’avere la E. accettato il trasporto sull’autovettura
condotta dal F., il quale era in stato di ebbrezza, non significa che la
stessa abbia posto in essere una condizione dell’evento-danno, cioè un
antecedente senza il quale l’evento stesso non si sarebbe verificato, in
quanto non può ritenersi che si sia formato fra il conducente e la trasportata il consenso alla circolazione, con la consapevole partecipazione della vittima alla condotta colposa del conducente e, quindi,
l’accettazione del trasporto non può valere quale accettazione dei relativi rischi, né può costituire antecedente necessario per la determinazione del danno (cfr. Cass. 27010/05).
In altre parole tra la azione di E. e l’evento mortale non è ravvisabile un rapporto di causalità giuridicamente rilevante, perché la sua condotta è inidonea ad assurgere a cooperazione attiva incidente della determinazione
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dell’evento, non potendo dirsi che essa abbia agito a costo di determinare
l’evento, pur potendo prevederlo come possibile.
In relazione alla natura ed all’entità dei danni di cui gli attori chiedono il
risarcimento, va, innanzitutto, precisato che la risarcibilità dei danni
morali per la morte di un congiunto causata da fatto illecito costituente reato postula, oltre all’esistenza del rapporto di parentela, il
concorso di ulteriori circostanze, quali la convivenza, atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale (cfr. Cass. 6938/93).
La domanda di risarcimento del danno morale avanzata dai nonni della
vittima non può, quindi, essere accolta perché, essendo emerso dalle risultanze testimoniali che essi non convivevano con quest’ultima, viene
meno il presupposto (oltre al vincolo di stretta parentela) in grado di rivelare la perdita di un valido e concreto sostegno morale.
Deve riconoscersi, al contrario, il diritto dei genitori e della sorella della
vittima, conviventi con quest’ultima, ad essere risarciti del danno morale
soggettivo (cd. pretium doloris), ossia per la sofferenza psicologica legata all’evento luttuoso, in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del
congiunto ad agire iure proprio contro il responsabile.
(omissis)
Il danno morale viene, pertanto, liquidato in base ad una valutazione
equitativa, seguendo il criterio tabellare in uso presso il Tribunale di Venezia e tenendo conto delle circostanze del caso concreto, ed in particolare del fatto che D.L.E. all’epoca del sinistro conviveva con i genitori e
la sorella, dell’età assai giovane della vittima e del numero dei superstiti,
nonché operando una diminuzione in considerazione della concorrente
liquidazione dell’altra voce di danno non patrimoniale, rappresentato
dalla perdita della relazione parentale, il cui risarcimento appare opportuno disancorare da ogni astratto riferimento ad un ipotetico danno biologico del 100% subito dalla vittima primaria, attribuendo rilievo a tutte le
circostanze sopraindicate che caratterizzavano il rapporto parentale con
la persona deceduta.
Ciò premesso, appare congruo riconoscere a ciascuno dei genitori euro
25.000,000 a titolo di risarcimento del danno morale soggettivo ed euro
75.000,00 a titolo di ristoro del danno da perdita del rapporto parentale;
alla sorella della vittima va, invece, liquidata la somma complessiva di
euro 28.000,00, di cui 7.000,00 per il danno morale soggettivo ed euro
21.000,00 per il danno esistenziale.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno biologico, consistente
nella lesione all’integrità psico-fisica del soggetto in sè considerata, suscettibile di accertamento medico-legale, e nel correlativo pregiudizio
alla possibilità di esplicazione della personalità in tutti gli ambiti della
vita individuale e sociale, indipendentemente da eventuali ripercussioni
sulla sua capacità di produrre reddito, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio nella propria perizia medico-legale – che si condividono perché adeguatamente motivate sulla base dell’esame di D.L.N.
e R.E. e della documentazione medica acquisita agli atti, nonché immuni
da vizi logici, e che devono intendersi interamente richiamate in questa
sede, hanno evidenziato che l’evento luttuoso non ha determinato in
capo al padre della vittima l’insorgenza di esiti permanenti consistenti
nella compromissione dell’integrità psico-fisica, mentre ha causato nella
madre la comparsa di una depressione maggiore cronica, con spunti di
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tipo schizoaffettivo, non avendo la stessa completato in maniera fisiologica il processo di elaborazione della perdita della figlia.
Da tale patologia residuano postumi permanenti incidenti sulla integrità
psicofisica di quest’ultima stimati nella misura del 15% ed influenti,
pure, sulla sua capacità lavorativa specifica.
La quantificazione del danno biologico va operata necessariamente in
via equitativa, in considerazione della sua specifica natura: in concreto
esso appare congruamente determinabile in base al sistema a punto, calcolato in maniera statistica secondo parametri correntemente adottati dai
Tribunali del Triveneto, che tengono conto dell’età della parte lesa e
della rilevanza dei postumi, ed operando poi sulla cifra così individuata
quegli ulteriori interventi idonei ad adeguare tale valoremeramente indicativo alle aprticolarità del caso concreto.
In base alle tabelle aggiornate all’aprile 2007, il danno, tenuto conto
dell’età dell’attrice all’epoca del sinistro (50 anni), va liquidato in euro
27.802,95 a valori attuali (euro 1.853,53 per ciascun punto di invalidità).
Per quanto concerne il danno patrimoniale, questo è costituito, anzitutto,
dalle spese funerarie, che, in assenza di contestazione avversaria, si liquidano in complessivi euro 4.000,00 così come richiesto dagli attori.
Va, altresì, rimborsata, la spesa sostenuta dai genitori per l’attività
prestata in loro favore dallo studio di infortunistica stradale del dott.
Alberto Bersani, che ammontano ad euro 6.240,00 (v. fattura quietanzata di cui all’allegato 16 del fascicolo attoreo), da reputarsi in nesso
di derivazione causale diretta ed immediata con l’evento lesivo, dal
momento che l’assistenza stragiudiziale si è resa necessaria a fronte
del mancato iniziale riconoscimento, da parte della società assicuratrice, del diritto al risarcimento spettante alle persone lese.
Al contrario, nulla è dovuto ai genitori della persona deceduta a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante, sotto il profilo della lesione della
loro aspettativa a ricevere in futuro un contributo economico dalla figlia a
causa dell’insufficienza dei loro redditi.
(omissis)
Conclusivamente il danno subito da D.L.N., R.E. e D.L.A. ammonta a
complessivi euro 266.042,95, di cui euro 105.120,00 relativi al primo, euro
132.922,95 relativi alla seconda ed euro 28.000,00 relativi alla terza.
(omissis)
Le spese di lite, comprese quelle relative alla c.t.u. ed a quelle sostenute per
la consulenza tecnica di parte, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore effettivo della controversia
(cd. decisum), e non di quello indicato dagli attori nell’atto introduttivo del
giudizio (cd. disputatum: cfr. Cass. S.u. 11.9.2007 n. 19014).
Restano però compensate le spese tra R.G.B., M.B. ed i convenuti.
Come pure le spese relative alla c.t.u. medico legale svolta sulla persona
D.L.N. e quelle relative alla consulenza tecnica di parte sostenute da
quest’ultimo restano a carico dello stesso, avendo gli accertamenti peritali
evidenziato l’infondatezza della sua pretesa in parte qua.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando...
(omissis)
Portogruaro 7.7.2008
Il Giudice Monocratico
Dott. Enrico Schiavon
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A N. 34
SENTENZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Pontassieve Dr.ssa Carla De Santis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 344 anno 2008, promossa da:
Società “E...carrozzeria srl”, in persona del legale rappresentante pro tempore
..., selettivamente domiciliata in Firenze, via …, presso lo studio dell’avv.
Giuseppe Zanetti, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata a margine del ricorso in opposizione.
– attrice –
CONTRO
R. &S.A. Ass.ni, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro
tempore Dott. ..., selettivamente domiciliata in Firenze , …, presso lo studio
dell’avv. Alessandra Paoletti che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avv. Paola Migliorini, in virtù di procura rilasciata in calce
alla copia notificata dell’atto di citazione.
– convenuta –
CONTRO
Sig. M.G., residente in Rignano Sull’Arno, …
– convenuto contumace –
Con oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni parte attrice: “…accogliere le conclusioni di cui all’atto di citazione così come sopra materialmente corrette e per l’effetto condannare tutti
i convenuti, in solido fra loro, a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento del danno subito, la somma di euro 5.190,00 oltre interessi maturati
dal 21.08.2007 al saldo. Con vittoria di spese e di onorari di causa”.
Conclusioni parte convenuta: “… In tesi, in via pregiudiziale, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva della RSA I.O. LTD già R.& S.A.
Ass.ni, respingere la domanda avanzata nei confronti della medesima convenuta. In ipotesi nel merito, respingere le domande attoree in quanto infondate
in fatto e diritto; in denegata ipotesi liquidare a parte istante soltanto quelle
voci di danno che risulteranno rigorosamente provate e nella misura che risulterà giusta ed equa all’esito dell’espletanda istruttoria. In ogni caso con vittoria
di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la E...carrozzeria srl, in persona
del suo legale rappresentante pro tempore conveniva in giudizio dinanzi al
Giudice di Pace di Pontassieve, la Royal & SunAlliance Ass.ni, in persona
del legale rappresentante pro tempore, ed il sig. M.G. per ivi sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti, conseguenti al sinistro del
21.08.2007, quantificati in complessivi euro 5.190,00 oltre interessi maturati
dal 21.08.2007 al saldo effettivo.
Assumeva parte attrice:
– che in data 21.08.2007 alle ore 11.50 circa, in Figline Valdarno, il veicolo

Toyota tg … condotto e di proprietà del sig. M.G. tamponava l’autovettura
Peugeot tg … di proprietà della Pelletteria X... di T.e L. snc, che riportava
danni pari a euro 4.140,00 oltre l’ulteriore spesa di euro 325,00 per il noleggio di vettura sostitutiva, necessaria all’attività lavorativa della società,
importo da sostituire, in caso di mancato riconoscimento delle spese di noleggio, nel fermo tecnico e burocratico, in misura di euro 25,00 giornalieri,
oltre euro 700,00 per le spese di assistenza stragiudiziale;
– che l’esclusiva responsabilità del sinistro era da imputarsi alla condotta colposa, imprudente ed imperita del sig. M.;
– Che, nonostante la rituale denuncia e la rituale richiesta, il danno non era
mai stato risarcito;
– Che, con atto di cessione del credito del 04.09.2007 e portato a conoscenza
della controparte in data 11.04.2007, la ditta Pelletteria X... snc le cedeva
il credito derivante dal diritto al risarcimento.
(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va osservato che la domanda è proponibile in quanto parte
attrice ha prodotto l’atto di messa in mora ex art. 145 co. 2 dlgs 209/2005 recapitato in data 13.9.2007 alla R.&S.A. spa, propria compagnia garante per la
rca al momento del sinistro e, per conoscenza alla M. ex S. Ass.ni spa, quale
impresa di assicurazioni garante per la rca del veicolo antagonista, dando, pertanto, atto che la domanda è stata proposta nel termine dilatorio previsto dalla
citata normativa.
La richiesta di risarcimento contiene tutte le indicazioni di cui all’art. 148 del
citato codice assicurazioni nonché art. 6 dpr n. 254/2006, e vi è allegato, inoltre, il modulo CAI.
In ordine alla legittimazione delle parti, intesa come titolarità attiva e passiva
del rapporto controverso, risulta contestata la legittimazione passiva.
La R.&S.A. spa eccepisce, in via preliminare e pregiudiziale l’inapplicabilità,
nel caso di specie, della procedura di indennizzo diretto concludendo per la declaratoria di carenza di legittimazione passiva e, conseguentemente, per il rigetto della domanda perché improponibile nei propri confronti, quale
compagnia garante per la rca della società danneggiata, la Pelletteria X... snc,
la quale cedeva il credito alla società attrice.
Assumeva la società convenuta che la S. Ass.ni spa, compagnia garante per la
rca del veicolo del sig. M.G., non confermava, nei termini, la regolarità amministrativa del contratto di polizza stipulato dal sig. M. comportando così il
KO SIC e rendendo inapplicabile la procedura di indennizzo diretto per l’impossibilità di addivenire al rimborso tra Compagnie in stanza di compensazione. Assumeva, quindi, che tale problematica era stata evidenziata al proprio
assistito con raccomandata del 13.12.2007, contenente l’invito a proseguire la
trattativa con la S. ed il responsabile civile.
L’eccezione è infondata.
All’udienza del 29.04.2008 il sig. M. esibiva in giudizio contrassegno assicurativo della S. con scadenza 11.01.2008, attestante la regolarità della posizione
assicurativa del convenuto al momento del sinistro, peraltro confermata dalla
dichiarazione, depositata alla stessa udienza dalla difesa di parte attrice, redatta
su carta intestata della S. ass.ni spa, sottoscritta dall’Agenzia Assicurazioni
T. e recante la attestazione di regolarità della posizone assicurativa del sig. M.
per il periodo dal 11.01.2007 al 11.01.2008: ritiene, il giudicante, provata,
sulla base delle risultanze della predetta documentazione, la sussistenza di un
valido rapporto assicurativo tra il convenuto e S. al momento del sinistro.
Accertata la regolare copertura assicurativa del convenuto al momento del sinistro, ne consegue la piena e legittima applicazione, al caso di specie, della
procedura di indennizzo diretto con la conseguente legittimazione passiva
della compagnia convenuta, a nulla valendo, all’esito dell’accertamento della
sussistenza della copertura assicurativa, la circostanza, dalla stessa dedotta,
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di aver comunicato al proprio assistito con raccomandata del 13.12.2007 l’invito a proseguire le trattative nei confronti del responsabile civile e della compagnia garante per la rca del veicolo antagonista per KO SIC, la quale
comunicazione, peraltro, risulta inviata in violazione dei termini disposti dall’art. 148 del cda, che impone alla compagnia di assicurazione di comunicare
i motivi di diniego dell’offerta entro 60 giorni dalla ricezione della denuncia
e della richiesta di risarcimento.
Dalla documentazione depositata in atti si evince, infatti, che a fronte della
data di ricevimento della denuncia e della richiesta di risarcimento, il
13.09.2007, la compagnia assicuratrice convenuta provvedeva ad inviare la
comunicazione di cui all’art. 148 cda in data 18.03.2008, come è dato evincere
dal timbro di spedizione dell’ufficio postale di Genova posto sulla raccomandata, ampiamente oltre i termini di legge e successivamente alla notifica dell’atto di citazione.
In base alle suesposte considerazioni, va pertanto respinta l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla difesa della compagnia assicuratrice convenuta, essendo operante all’epoca del sinistro la
copertura assicurativa e conseguentemente il diritto del danneggiato a ricorrere
alla procedura di indennizzo diretto nei confronti della propria assicurazione,
ritenendo, il giudicante, rilevante solo ed unicamente nei rapporti tra le compagnie la dedotta intempestività o omissione delle comunicazioni tra le stesse
assicurazioni ai fini dell’istruzione della pratica, tale da legittimare, eventualmente, una domanda di manleva, che peraltro non risulta formulata, e non
idonea a menomare il diritto del danneggiato al ricorso della procedura di indennizzo diretto, sussistendone i requisiti di legge.
Nel merito:
incontestata tra le parti la responsabilità del sig. M.G. nella causazione del sinistro, il punto di quantum, parimenti incontestata risulta l’entità dei danni
materiali subiti dal veicolo di parte attrice, il cui importo, concordato col fiduciario tecnico della compagnia convenuta, viene quantificato in euro
4.465,00.
Contesta la convenuta le ulteriori voci di danno:
– rimborso dell’iva: parte convenuta assume la non debenza dell’Iva, non
avendo provato controparte la non deducibilità della predetta, sul presupposto che la società attrice è un’impresa commerciale,per la quale tale imposta può non costituire un costo, se deducibile.
Rileva, sul punto, il giudicante, che l’obbligo di risarcimento si estende
anche al pagamento degli oneri accessori e consequenziali, quali il pagamento dell’Iva cui il danneggiato è tenuto nei confronti del riparatore, salvo
che l’importo versato quale iva possa essere portato in detrazione dal danneggiato, se il bene leso era strumentale alla sua attività commerciale (cfr.
Cass. 14.10.1997, n. 10023). Nel caso di specie, risulta incontestato che
l’autoveicolo risulta di proprietà di una società, cessionaria dl credito alla
società attrice, e, pertanto, utilizzato nell’ambito dell’impresa come bene
strumentale, né risultano addotte motivazioni ai fini della non detraibilità
dell’iva: essa pertanto non è dovuta.
– La convenuta contesta, quindi, come non provata sia la necessità del noleggio dell’autovettura per motivi lavorativi, sia il danno da fermo tecnico.
Il danno da fermo tecnico, consistente nella mancata utilizzazione del veicolo, deve considerarsi quale danno ulteriore rispetto a quello che incide direttamente sulla struttura materiale del veicolo stesso e consiste nella
mancata utilizzazione del veicolo nelle more delle riparazioni. La impossibilità di utilizzazione del veicolo, rappresentando la perdita del valore di
uso del bene, integra, dunque ex se il venir meno di una posta attiva del
patrimonio del soggetto leso. Tale perdita può estrinsecarsi con differenti
modalità: può trattarsi di un sacrifico economico attuale, correlato al blocco
del veicolo, può altresì consistere, in proiezione futura, nel mancato conseguimento di utili incrementativi della massa patrimoniale originaria: sono
le forme in cui la disutilità legata all’indisponibilità del mezzo si traduce in
termini economici, come nel caso di specie, gli esborsi per procurarsi un
veicolo sostitutivo (canoni di noleggio di altra auto). In questa ipotesi il
quantum del ristoro va ragguagliato agli esborsi sofferti per la sostituzione
della res con un altro veicolo. Risulta depositata in atti da parte attrice fatt.
n. 257/07 del 30.11.2007 recante noleggio auto dal 08.11.2007 al
12.10.2007 di importo pari ad euro 325,00, comprensiva di iva e addebitata
per l’importo al netto dell’iva sulla fatt. n. 501/2007 del 10.12.2007 relativa
ai lavori di riparazione effettuati dalla società attrice, ed attestante l’importo
corrisposto a titolo di noleggio di vettura sostitutiva durante il periodo di riparazione dell’autovettura di parte attrice. Pertanto, il giudicante ritiene dovuto a parte attrice il nolo di vettura sostitutiva siccome riportato nella
suindicata fattura, pari ad euro 270,83.
– Assume, infine, la convenuta, la non risarcibilità delle spese per l’assistenza stragiudiziale sostenute dall’attore prima della proposizione

n. 9-10-11-12 settembre-ottobre-novembre-dicembre 2008

7

della domanda giudiziale.
Sul punto, l’art. 9 del DPR n. 254/2006 dispone che, nel caso in cui la somma
offerta dall’assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti
non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui
si sia avvalso il danneggiato, diversa da quella medico legale. La Corte di
Cassazione con sentenza n. 11606/05 fissava il diritto del danneggiato, in
ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia ed ottenere il rimborso delle spese legali
anche per le attività stragiudiziali svolte dal professionista prima del decorso del termine di 60 giorni, imposto dal legislatore per la proponibilità
della domanda ed indipendentemente da quest’ultima. La modifica apportata
dall’art. 9 richiamato, alla normativa previgenete, ed in contrasto con l’art. 148
co. 11 DLgs 209/2005, prevede che l’impresa d’assicurazione, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, deve fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per
consentire la migliore prestazione del servizio. L’art. 11 del DPR 254/2006
prevede che dall’adesione contrattuale dell’assicurato al sistema di risarcimento
diretto, derivino effettivi benefici per gli assicurati attraverso l’ottimizzazione
della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti.
La convenuta non ha provato, nell’adempimento del suo obbligo derivante
dall’art. 9 del DPR 254/2006, di aver prestato al suo assicurato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione
del servizio e la piena realizzazione del diritto di risarcimento del danno,
avendo eccepito nel presente giudizio l’improponibilità nei suoi confronti della
domanda dell’attrice, cessionaria del diritto del proprio assicurato, per difetto
di legittimazione passiva, nonostante avesse omesso nel termine di sessanta
giorni dalla ricezione della denuncia e dalla richiesta di risarcimento, fissato
dall’art. 148 cda, di comunicare e specificare i motivi di diniego per i quali riteneva di non formulare l’offerta, salvo attivarsi successivamente, ma tardivamente, in tal senso, tramite invio di lettera raccomandata al legale dell’attrice,
in data 18.03.2008, ossia non solo ampiamente oltre il termine di legge dalla
data del 13.09.2007 di invio della denuncia e contestuale richiesta di risarcimento, ma oltretutto successivamente alla notifica dell’atto di citazione, avvenuta in data 04.02.2008, ragione per cui peraltro, in assenza di comunicazioni
di diniego nei termini di legge, legittimamente veniva esperita azione diretta nei
confronti della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato.
Pertanto, non risultando agli atti comunicazione del diniego alla formulazione dell’offerta nei termini di legge, ritenuta pacifica la sussistenza di un mancato accordo tra le parti in ordine alla risarcibilità del
danno, non ritenendo operante, nel caso di specie, la causa di esclusione
del risarcimento delle spese di consulenza ed assistenza professionale
di cui al richiamato art. 9 co. 2 DPR n. 54/2006, ritiene il giudicante
conforme a giustizia la liquidazione delle spese di assistenza professionale di cui si è avvalsa l’attrice nella fase stragiudiziale della procedura
di risarcimento diretto, quantificate in euro 700,00 come da fatt. n.
1182/08, depositata in atti.
Alla stregua delle suesposte osservazioni, accertata e dichiarata la legittimazione passiva della PSA I. O. LTD già R.&S.A. Ass.ni, va dichiarata la
proponibilità ed ammissibilità della domanda proposta.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui di
seguito.
La somma dovuta dai convenuti in solido alla società attrice risulta così quantificata: euro 3.720,83 quale importo per le riparazioni effettuate di cui alla fatt.
n. 501/07 del 10.12.2007, comprensivi dell’importo di euro 270,83 per noleggio auto sostitutiva di cui alla fatt. n. 257/07 del 30.11.2007 addebitata sulla fatt.
n. 501/07: euro 700,00 per spese di assistenza stragiudiziale: quindi complessivamente euro 4.420,83. Su tale importo dovranno poi calcolarsi gli interessi
legali dalla data dell’evento al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Pontassieve, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione
disattesa, così provvede:
(omissis)
– condanna, altresì, i convenuti, in solido, a rimborsare a parte attrice le spese
di lite che si liquidano in euro 2.012,62 di cui euro 900,00 per diritti, euro
700,00 per onorari, euro 200,00 per spese generali, euro 162,62 per spese
non imponibili, euro 50,00 per spese imponibili, oltre iva e cap come per
legge.
Pontassieve, li 17 settembre 2008
Il Giudice di Pace
Dr.ssa Carla De Santis
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Pensavamo che i tentativi per delegittimare l’attività degli studi di infortunistica fossero da tempo
conclusi, dopo molti anni di battaglie, in presenza di un orientamento
giurisprudenziale ormai consolidato.
Ci sbagliavamo. I “colpi di coda”
sono ancora possibili e possono provenire anche da qualificate riviste
giuridiche dalle quali non ci aspetteremmo mai “cadute” di stile (e soprattutto... di diritto), proprio per il
valore dei collaboratori. Un noto
personaggio politico diceva che “a
*Avvocato del Foro di Roma
pensar male si fa peccato ma...”. E
noi ci permettiamo di “pensar male” leggendo
certi articoli, in quanto dettati probabilmente da mal celati intenti di delegittimazione di attività professionali
qualificate e corrette, solo perché in contrasto con interessi economici di categorie più forti o (quel che è
peggio) più probabilmente perché “bersagli” facili per grossi gruppi economici (leggasi: le Compagnie di assicurazione).
Ma, come si suole dire, “il diavolo fa le pentole ma noni coperchi”: e così, pur di sostenere certe tesi si sconfina
nell’evidente approssimazione giuridica, ignorando gli orientamenti che la Giurisprudenza ha già espresso
con continuità e ai massimi livelli. Come viene chiaramente evidenziato dall’articolo qui di seguito, redatto
da un giurista bolognese, che ha sottoposto a vivace e tagliente vaglio critico le tesi predette.
Luigi Cipriano
(Presidente A.N.E.I.S.)

IL PATROCINIO STRAGIUDIZIALE
È LIBERO
Nel fascicolo di ottobre 2008 di una autorevole rivista
giuridica (“24 Ore – Avvocato” – edita da Il Sole 24 Ore),
abbiamo letto un articolo che si è occupato di un problema che, in un passato non lontano, è stato abbastanza dibattuto, ma che in tempi recenti ha assunto ben
minor rilievo essendo l’orientamento giurisprudenziale
ormai consolidato, tale da considerare superate le relative problematiche giuridiche. Alludiamo al problema
della libertà del patrocinio stragiudiziale, e cioè della
possibilità che anche soggetti non iscritti ad Albi speciali
possano svolgere attività di assistenza stragiudiziale a
favore di persone che si rivolgono ad esse per ottenere
patrocinio nel risolvere problematiche giuridiche.
Il patrocinio stragiudiziale concerne vari possibili settori: dalla trattativa per la conclusione di un contratto,
ai contatti con le controparti per risolvere problematiche famigliari (di separazione od altro); al patrocinio
finalizzato al recupero dei crediti o per conseguire il
pagamento di somme o il risarcimento di danni; ovvero alla consulenza ed assistenza aziendale e/o commerciale; ed altro.
Un settore di attività stragiudiziale che è andato assumendo, negli ultimi decenni, una importanza notevole
è costituito dalla assistenza e consulenza stragiudiziale
nel settore del risarcimento dei danni conseguenti ad
incidenti stradali, o comunque a responsabilità civile
di terzi. Su questo particolare settore si sono avuti in
passato opposti orientamenti, che traevano occasione
anche dalla notevole rilevanza economica del settore e

dalla complessità delle problematiche connesse.
Esso pone gli operatori principalmente in relazione conflittuale con le compagnie di assicurazione (grossi centri
di potere economico); e poiché le imprese che hanno
svolto e svolgono questa attività di assistenza stragiudiziale occupano settori che possono essere considerati
tradizionalmente di competenza delle professioni forensi, è proprio su quest’area che i conflitti si sono maggiormente accentuati e le problematiche giuridiche sono
state maggiormente dibattute.
Non si può negare che in passato si sono sviluppate due
correnti di pensiero: quella che ritiene tale attività di
assistenza stragiudiziale pienamente libera e quella che
invece la ritiene area di competenza delle sole professioni forensi.
Per parecchio tempo giurisprudenza e dottrina sono
state divise, con interessanti argomentazioni in pro
dell’uno o dell’altro dei due orientamenti. Ma negli ultimi anni l’orientamento giurisprudenziale si è fatto più
definito e, soprattutto a livello di giudizio di legittimità
(cioè delle sentenze della Cassazione), l’affermazione
della libertà di svolgere l’attività di patrocinio stragiudiziale è diventata “norma”.
All’inizio abbiamo menzionato un articolo dottrinale
che, rifacendosi anche a decisioni giurisprudenziali interpretate in maniera piuttosto personale, giunge a
conclusioni che sono diametralmente opposte a quelle
consacrate dalla Corte di Cassazione.
L’articolo succitato infatti parte dall’assioma che l’attività stragiudiziale degli studi di infortunistica debba
considerarsi vietata in quanto sconfinante in attività riservate esclusivamente alle professioni forensi; e, da
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tale postulato ricava, come logica conseguenza, l’affermazione della pretesa nullità del mandato che il danneggiato da un sinistro stradale conferisce allo studio di
infortunistica.
Ma tale affermazione è in netto contrasto con la giurisprudenza migliore e soprattutto con le sentenze della
Cassazione degli ultimi anni.
La Cassazione è divenuta infatti costante nell’affermare
il principio della libertà del patrocinio stragiudiziale: le
sentenze di tale segno sono veramente tante e, soprattutto negli ultimi anni, decisamente frequenti. Partiamo
da sentenze del 1975 (n. 3971), del 1978 (n. 5906), del
1997 (n. 7359); poi, venendo agli ultimi anni, abbiamo
(fra le altre): Cassazione Penale 15/4/2003 n. 17921; Cassazione Civile 31/5/05 (n. 10090); Cassazione Civile
13/3/06 (n. 5428); Cassazione Civile 30/5/2006 (n. 12840);
Cassazione Civile 1/4/08 (n. 8445) e Cassazione Civile
11/6/08 (n. 15530). Negli ultimi anni la frequenza delle
decisioni non consente più alcun dubbio: la libertà di patrocinio stragiudiziale è la regola.
Nell’articolo citato all’inizio si vorrebbe invece sostenere
che la nullità del contratto di mandato alle infortunistiche deriverebbe dalla sentenza della Cassazione 18/4/07
n. 9237. Detta sentenza ha invece affermato cose ben
diverse: “la nullità di un contratto per violazione del divieto di costituzione di società di capitali avente ad oggetto l’espletamento di professioni intellettuali protette
sancite dall’art. 2 della Legge n. 1815 del 23/11/1939, si
produce per il solo fatto che l’attività oggetto del contratto tra il comittente e la società fra professionisti consiste in una prestazione interamente ricompresa
nell’attività tipica della professione protetta. Così che
contrattualmente tale prestazione sia imputabile in via
diretta alla società e non ai professionisti che alla stessa
facciano capo...”.
Come si possa fondatamente ritenere che detta sentenza costituisca l’espressione del principio opposto a
quello della libertà del patrocinio stragiudiziale, è circostanza che non riusciamo a comprendere. Infatti la sentenza si riferisce alla costituzione di una società di
capitali (S.p.A. o S.r.l.) tra professionisti, avente ad oggetto l’espletamento di professioni intellettuali protette;
la sentenza afferma (lo ripetiamo) che “il divieto si produce per il solo fatto che l’attività oggetto del contratto
tra il comittente e la società tra professionisti, consiste
in una prestazione interamente ricompresa nell’attività
tipica della professione protetta”. Ma (come sappiamo)
gli avvocati, iscritti agli albi, non possono costituire società di capitali: ciò è vietato dalla legge sopra ricordata.
È chiaro quindi che, ove costituissero una società con
l’oggetto di cui sopra (società vietata per legge) il relativo mandato stipulato con una persona che ricorra alle
prestazioni di tale società di capitali, è certamente nullo.
Ma tutto ciò non ha nulla a che vedere con le problematiche di cui ci stiamo occupando e quindi tale sentenza
non può certo costituire l’affermazione del principio
contrario a quello da noi sostenuto (libertà del patrocinio stragiudiziale).
Del resto la sentenza parla di “prestazioni interamente
ricomprese nell’attività tipica della professione protetta”: e allora siamo d’accapo, perché tale area viene
definita, da tutte le sentenze da noi ricordate, come ri-
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ferentesi solo al giudiziale.
Solo per completezza ricordiamo anche alcune delle
massime rinvenibili nell’abbondante giurisprudenza che
sopra abbiamo citato a favore della tesi “liberistica”.
Cassazione Civile - Sezione II –30/5/06 n. 12840, ad esempio, afferma che: “le prestazioni di opere intellettuali
nell’ambito dell’assistenza legale è riservata agli iscritti
negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assistenza e difesa delle parti in giudizio e comunque di
diretta collaborazione con il Giudice nell’ambito del processo; al di fuori di tali limiti l’attività di assistenza e consulenza legale non può considerarsi riservata agli iscritti
negli albi professionali e conseguentemente non rientra
nella previsione dell’art. 2223 c.c. e dà diritto a compenso a favore di colui che la esercita”. Più chiaro di
così... Anche recentissime sentenze della Cassazione
hanno confermato detto principio. Ad esempio Cassazione Civile 1/4/08 n. 8445, ha affermato che “il praticante avvocato può legittimamente assumere l’obbligo
di svolgere l’attività stragiudiziale”. E ancora, Cassazione
Civile – Sezione II – 11/6/08 – n. 1530, ha affermato che
“nelle materie commerciali, economiche, finanziarie e
di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza
aziendale non sono riservate per legge, in via esclusiva,
ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando tra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito
albo professionale o provvisti di specifica abilitazione”.
La sentenza non menziona (perché non era oggetto di
quella contesa) le materie giuridiche o legali, ma il principio ovviamente è lo stesso.
Francamente non abbiamo, quanto meno negli ultimi
anni, notizie di sentenze della Cassazione diverse da
quelle che sopra abbiamo citato, per cui la conclusione
non può essere che nel senso di ribadire la piena legittimità dell’operato di chi, nello stragiudiziale, svolge attività di patrocinio a favore dei danneggiati da incidenti
stradali (o di altro genere); di qui la perfetta legittimità
dei contratti conclusi a tali fini e cioè del contratto di
mandato che il danneggiato sottoscrive a favore del proprio patrocinatore - consulente (studio di infortunistica
stradale od altro operatore non iscritto in albi), per essere rappresentato nell’espletamento di tutti gli incombenti necessari od utili per conseguire il risarcimento dei
danni, in sede stragiudiziale.
Da ultimo: è “freschissima” la sentenza 11/11/2008 n.
26973 delle Sezioni Unite Civili della Cassazione
(quella che si occupa principalmente delle problematiche del danno “esistenziale”) che, riformando sul punto
l’opposta decisione della Corte d’Appello, ha riconosciuto espressamente la ripetibilità dei costi sostenuti da un infortunato per le competenze
stragiudiziali maturate a favore di una agenzia di
infortunistica.
Che altro aggiungere???
D’altra parte un contratto di mandato, per essere nullo,
dovrebbe essere contrario a norme imperative o all’ordine pubblico o al buon costume (vedi art. 1418 c.c.):
nella fattispecie è indubbio che il mandato non contrasta certamente con tali principi.
Avv. Giorgio Bacchelli
Foro di Bologna

10

n. 9-10-11-12 settembre-ottobre-novembre-dicembre 2008

INFORTUNISTICA STRADALE

ma la cessione
tti
gi
le
tto
re
di
to
en
cim
ar
ris
di
so
ca
l
ne
Anche
i stragiudiziali
ar
or
on
i
gl
de
to
en
cim
os
on
ric
il
e
ito
ed
del cr
A
SENTENZ

08
N. 659/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BUDRIO
Processo verbale della causa
Art. 281 sexies cpc
TRA
Avv.ti M. Bordoni e B. Carboni
E
Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.p.A., avv.to J. Ritrovato
In punto a: risarcimento danni da incidente stradale
Successivamente oggi 1 ottobre 2008 ad ore 9.45 nell’ufficio suddetto, davanti alla
dott.ssa Maria Grazia Parenti, è comparso l’avv. Barbara Carboni che nell’interesse
dell’attore rassegna le seguenti conclusioni: “Voglia l’ill.mo Giudice adito, respinta
ogni contraria istanza, rigettare le eccezioni tutte sollevate da Unipol, in quanto
infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente, previo accertamento della
validità e dell’efficacia del contratto di cessione del credito sottoscritto in data
16/11/2007, della esclusiva responsabilità dei sig. … nella causa del sinistro,
condannare la convenuta al pagamento, in favore della cessionaria società … in persona del Legale Rappresentante, ed a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali
subiti dalla cedente sig.ra …, delle somme indicate in narrativa, pari al credito ceduto con contratto in data 16.11.2007, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria,
dedotto l’acconto di euro 850,00. Il tutto nel limite di euro 5.200,00. Con vittoria
di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, 2% CPA e 12.5% ex art. 14 TPF”.
È altresì presente il dott. Domenico zagari in sostituzione dell’avv. Jader Ritrovato,
giusta delega scritta che deposita, il quale offre banco judicis assegno bancario
UNIPOL BANCA n. xxxxxxxxxxxxx-08 dell’importo di euro 190.00 ad integrazione dell’offerta effettuata ante causam, con esclusione del noleggio. Il dott. Zagari, nell’interesse del convenuto rassegna le seguenti conclusioni: “Voglia l’Ill.mo
Giudice di Pace adito contrariis reiectis NEL MERITO IN VIA PREGIUDIZIALE-PRELIMINARE accertare e dichiarare la nullità dell’atto di cessione
di credito e/o improponibilità della domanda attorea per motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese competenze ed onorari. NEL MERITO respingere la
domanda attorea poiché infondata sia in fatto che in diritto e poiché non provata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
L’avv. Carboni dichiara di trattenere la somma oggi corrisposta a titolo di mero
acconto sulle maggiori somme dovute, ferme le conclusioni sopra riportate.
Discussa la causa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 281 sexies cpc il G.d.P.
pronuncia la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della causa è il risarcimento, con le modalità di cui all’art. 149 C.d.A., di
un danno auto conseguente a sinistro stradale. L’attrice … s.r.l. ha agito in giudizio
quale successore a titolo particolare della danneggiata … che ha ceduto alla stessa
il proprio diritto di credito con contratto 16.11.07. La domanda attorea è stata contrastata dalla convenuta Unipol sulla base di una triplice serie di eccezioni: 1) la
nullità del contratto di cessione di credito; 2) la carenza di legittimazione attiva
dell’attore anche in relazione alla esperibilità, da parte sua, dell’azione di “risarcimento diretto”; 3) l’eccessività nel quantum, della domanda formulata.
a) La prima eccezione non può che essere disattesa. Unipol equivoca sulla natura del
credito ceduto, scambiando (o cercando di scambiare) il credito risarcitorio conseguente al sinistro stradale con un credito “da fatture” (contrattuale…?). In realtà è
acquisito, non solo sulla base della copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità
citata dall’attore, alla quale si rimanda, ma anche dai principi più elementari di diritto, che il diritto al risarcimento da sinistro stradale è diritto di natura aquiliana, da
fatto illecito, che trova il suo momento genetico nel fatto del sinistro. Solo la misura
del danno, potendo dipendere anche da fatti che si realizzano successivamente nel

tempo (l’evolversi della malattia e la sottoposizione a cure mediche; le spese effettive
di riparazione del veicolo, il noleggio di auto o le spese dei taxi e mille altre voci),
può protrarsi temporalmente, facendo sì che il credito sia, in un certo momento, il
liquido e non esigibile: ma questo non rende il diritto un diritto futuro e non incide
quindi sulla sua esistenza e sulla validità, ex tune del contratto che ne prevede la cessione a soggetto terzo. È pacifico anche che la cessione è ugualmente valida
quando ha ad oggetto un credito contestato, che ancora debba passare il vaglio
giudiziale, essendo sufficiente per la esistenza del credito stesso la sua riconducibilità al fatto illecito in quanto tale, a prescindere da ogni contestazione e accertamento in ordine alla sua esistenza.
Rinviando sul punto alla più dotta giurisprudenza, quella citata da controparte come
a quella rinvenibile nelle riviste e siti giuridici, ricordiamo molto semplicemente
gli anni di discussione (e le montagne di sentenze) in ordine ai contorni dei diritti
risarcitori possiediti iure hereditatis (piuttosto che iure proprio) in caso di morte del
danneggiato, lampante esempio di successione nel credito risarcitorio spesso contestato. Ovvero le tante cessioni di credito che, negli ultimi decenni, gli automobilisti danneggiati hanno sempre pacificamente attuato nei confronti delle
officine meccaniche convenzionate con le Compagnie delle Assicurazioni, le
quali provvedevano al pagamento delle riparazioni eseguite sull’auto danneggiata direttamente all’impresa. Nel nostro caso la scelta dell’officina è stata
fatta dall’automobilista e non dalla Assicurazione, ma giuridicamente parlando la fattispecie non cambia: anche in quel caso si firma il contratto di cessione del credito prima di far cominciare i lavori…
Il diritto che la sig.ra … ha ceduto alla … il 16.11.2007 era sorto il 5.11.2007,
giorno dell’incidente, era esistente al momento della cessione e della notificazione di tale cessione a Unipol, ed il contratto non può considerarsi, sotto alcun
profilo, come cessione di credito “futuro”, in quanto il termine dei lavori di riparazione e del periodo di noleggio, e la loro fatturazione, attengono unicamente alla quantificazione del danno stesso.
b) Premesso che, sempre in base ai principi fondamentali del nostro diritto, al
fine della legittimazione ad agire è sufficiente che il diritto reclamato nella domanda sia affermato dall’attore nei confronti della parte convenuta, si ritiene
ugualmente infondata anche la eccezione di mancanza di legittimazione alla
“azione diretta del danneggiato” prevista dall’art. 149 C.d.A.. Con il contratto
di cessione il cessionario subentra nella medesima posizione di fatto e processuale, del cedente. La “specialità” dell’art. 144-149 C.d.A. non esclude, ad un
esame letterale, la sua esperibilità da parte dei successori (a titolo universale
o particolare) del danneggiato: la interpretazione della norma sostenuta dalla
convenuta, in ipotesi molto ma molto forzata, pare a questo Giudice una interpretazione incostituzionalmente orientata, per irragionevole disparità di trattamento: il titolo in virtù del quale l’attore agisce (originario o derivato che sia) non
è in grado di incidere in alcun modo né sulla natura, né sulla esistenza né sulla
quantificazione del danno, che rimane ancorato al fatto storico (sinistro e sue conseguenze sulle persone coinvolte) sia nel rapporto eziologico che nella sua effettiva
entità. Non è quindi ragionevole, in sé, ritenere di poter escludere, senza motivazione alcuna, una categoria di soggetti (gli aventi causa dei danneggiati) dalla possibilità di ricorrere a questo nuovo istituto processuale.
c) Nel merito, la domanda attorea risulta fondata. Non è oggetto di contestazione
la esclusiva responsabilità della Renault Laguna condotta dal sig. Imran nella causazione del sinistro, si che il danno patito dalla … e da questa ceduto all’attrice
merita di essere integralmente risarcito. Per quello che riguarda le spese di riparazione auto, dall’esame della perizia Unipol si ricava la coerenza del danno con la
dinamica del sinistro e la correttezza delle voci indicate in fattura, risultando “contestata” solo l’entità del costo orario della manodopera e della vernice (cfr. doc. 2
fascicolo UNIPOL).
Essendo notorio che entrambi questi costi subiscono oscillazioni sul mercato,
spettava alla convenuta dimostrare che gli importi richiesti dalla … esorbitano
dalla “forbice” di prezzi usualmente praticati sulla piazza della Provincia di Bologna,
(risultando quindi non risarcibili in quanto aggravamento del danno), non essendo
a tal fine sufficiente la dicitura del perito Laffi (“costo orario e costo vernice non concordato”, ibidem).
Il monte ore riconosciuto da Unipol per le riparazioni rende coerente l’uso di auto
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sostitutiva per i due giorni richiesti. La necessità di utilizzo di un’auto può considerarsi presunta per chi ha investito parte dei suoi risparmi per l’acquisto
di un’auto; la eccepita mancanza di licenza per l’esercizio di attività di autonoleggio non incide sulla entità del danno: la normativa non sancisce l’eventuale esercizio abusivo con la perdita del diritto al compenso, e risultando documentalmente
provato il pagamento di un corrispettivo per la concessione di auto sostitutiva, può
riconoscersi l’importo richiesto a tale titolo, con ciò intendendosi liquidato l’intero
danno da fermo tecnico. L’esistenza del presente procedimento costituisce prova
della utilità, per parte danneggiata, di assistenza tecnica-legale per il recupero
integrale del risarcimento alla stessa dovuto, pari ad euro 252,00 (doc. 9 fascicolo attoreo), che appare congrua rispetto alla attività professionale documentalmente provata.
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Il credito, liquidato in sorte capitale per euro 1.384,00, dovrà venire decurtato degli
importi corrisposti e trattenuti a titolo di acconto, per euro 850,00 e 190,00, ed aumentato di interessi dal 27.3.08 ovvero quindici giorni dalla data nella quale
UNIPOL, ricevendo il completamento della documentazione, è stata posta in
condizione di integrare l’acconto già versato alla società attrice. Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
(omissis)
Del che è data lettura in udienza
6 ottobre 2008
Il Giudice di Pace : avv. Maria Grazia Parenti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VIGEVANO
IIl Giudice di Pace di Vigevano, avv.to Caterina del Giudice, ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 192/03 R.G,
TRA
B.G., residente in Mortasa, rappresentata e difesa, come da delega a margine
dell’atto di citazione, dall’avv.to Adriano Alimento presso il cui studio in Milano … è selettivamente domiciliata
– attrice –
E
avv. C.P., in proprio, selettivamente domiciliato in Vigevano …
– convenuto –
E
X... Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore con
sede in Roma …
– convenuta contumace –
E
Y... Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore dott.
Virgilio Semproni, con sede in Milano, rappresentata e difesa come da delega
a margine dell’atto di chiamata di terzo, dall’avv. Marinella Bracci presso il cui
studio in … è selettivamente domiciliata
– terza chiamata –
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale
CONCLUSIONI delle parti come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13/03/03 e 17/03/03 la signora B.G.,
proprietaria della vettura VW tg …, conveniva in giudizio l’avv. C.P., e X... Assicurazioni S.p.A., rispettivamente conducente-proprietario e assicuratore del
veicolo Daewoo tg …, per sentirli condannare in solido tra loro al risarcimento
dei danni subiti in conseguenza del sinistro occorso in data 08/10/02 sulla S.P.
596 Garlasco-Mortara.
L’attrice deduceva nell’atto di citazione che il sinistro si era verificato per
esclusiva responsabilità dell’avv, C.P., il quale non si fermava allo stop ed andava a collidere con la vettura dell’attrice condotta dal signor P.
Si costituiva in giudizio l’avv. C.P., contestando totalmente la domanda attrice
perché infondata e domandava in via riconvenzionale la condanna dell’attrice
al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro.
X... Assicurazioni S.p.A. non si costituiva e pertanto ne veniva dichiarata la
contumacia. La B. chiedeva ed otteneva allora di essere autorizzata a chiamare

in giudizio la Y... Assicurazioni S.p.A., quale propria compagnia assicuratrice.
Si costituiva la Y... Assicurazioni S.p.A. che contestava in toto le domande del
convenuto. Venivano poi ammesse le prove istruttorie richieste e CTU dinamica, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze probatorie, quali le deposizioni testimoniali, gli elaborati peritali
nonché gli atti prodotti nel corso del giudizio, non consentono di accertare in
modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato
l’evento dannoso. Nel caso specifico non è stato possibile ricostruire l’esatta
dinamica del sinistro e riconoscere di conseguenza la esclusiva responsabilità
di una delle due parti coinvolte, infatti, non si è raggiunta la prova dell’incidenza causale della condotta di uno solo dei conducenti nella determinazione
dell’evento. Da un lato è emerso che il conducente della vettura di proprietà
dell’attrice non è stato in grado di controllare il veicolo, probabilmente per la
velocità, e di porre in essere alcuna manovra di esitamento dell’urto, dall’altro
si è appurato che l’impatto tra i due veicoli è avvenuto sicuramente subito dopo
la linea di arresto dello stop. Tale circostanza è rilevabile dalle tracce di frenata
che sono state rilevate sull’asfalto, tracce che s’interrompono in prossimità
dello stop e comunque entro la corsia di percorrenza del P.
Dette circostanze unitamente alle deposizioni testimoniali non permettono
di stabilire un rapporto di causalità tra le particolari modalità della condotta di guida accertata per ciascuna delle parti e il sinistro.
Infatti, come si è detto il comportamento di entrambi i conducenti, l’uno
che non regola la velocità e di conseguenza perde il controllo del mezzo,
l’altro che si posiziona, anche se di poco, oltre la linea di arresto, rende
applicabile, nel caso di specie, il principio della responsabilità presunta di
pari grado di cui all’art. 2054 c.c..
L’accertamento in concreto di responsabilità del P., il quale, come riferito dalla
teste H., dichiarava di “essersi fatto prendere dal panico”, di fatto non comporta
il superamento della presunzione di colpa concorrente di cui all’art. 2054 c.c.,
essendo stato accertato, dagli agenti operanti e dal consulente dott. S. sulla
base delle tracce di frenata presenti sull’asfalto, che l’impatto tra i due veicoli
sia avvenuto oltre la linea dello stop, e che pertanto il convenuto non si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.
Alla luce di quanto esposto si ritiene pertanto sussistere una pari responsabilità
a carico delle parti nella causazione del sinistro.
Atteso l’esito della controversia, si compensano le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Vigevano, con pronuncia definitiva,
1) accertata la responsabilità dei conducenti delle parti nella misura del
50% ciascuna, si rigettano le domande dell’attore, del convenuto e della
terza chiamata;
2) si compensano le spese legali.
Così deciso in Vigevano il 1 agosto 2008-11-21
Il Giudice di Pace: avv. Caterina lo Giudice
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DIRITTO E PROCEDURA CIVILE
CIRCOLAZIONE STRADALE
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DIRITTO – IL SOLE 24 ORE

Se il conducente «confessa» l’investimento
sta all’assicuratore provare altre modalità
Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 30 prile-10 luglio 2008, n. 18872
(Presidente Preden; Relatore Petti; Pm – conforme – Golia)

LA MASSIMA
Circolazione stradale – Investimento di pedone – ammissione di responsabilità a opera del conducente del veicolo –
Effetti – Onere della prova a contraria a carico dellʼassicuratore – Sussiste. (Cc, articolo 2054)
Nel caso di investimento del pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone
che deduce la colpa del conducente giova la disciplina del comma 1 dellʼarticolo 2054 del Cc ed è pertanto lʼassicuratore che ha
lʼonere della prova di una eventuale colpa concorrente o esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica
dellʼesistente fatto. Pertanto la verifica dellʼan debeatur dellʼillecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi
obiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione.

Svolgimento del processo
Con citazione (3 febbraio-16 marzo 1995) (A), nella veste di pedone investito
da un ciclomotore, mentre attraversava la via Dell’Acqua Bulicante, in Roma
(il 25 settembre 1994) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il conducente
assicurato (B) e l’assicuratrice (C) e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni, per le lesioni subite.
La (A) produceva dichiarazione sottoscritta dal (B) che ammetteva le proprie
responsabilità in ordine all’incidente ed era prodotta documentazione del
pronto soccorso e medica in ordine alla natura e gravità delle lesioni. La (C) si
costituiva, non contestava la dichiarazione del (B) che riconosceva con atto sottoscritto la propria responsabilità, ma chiedeva l’accertamento del fatto dannoso;
restava contumace il (B) e non rendeva lo interrogatorio formale deferitogli.
Il Tribunale, con sentenza del 13 dicembre 1999 rigettava le domande attrici
sul rilievo della mancanza di prova del fatto storico. La decisione era appellata
dalla (A) che ne chiedeva la riforma; resisteva l’assicuratrice chiedendo il
rigetto del gravame, restava contumace il (B).
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 25 luglio 2002 così decideva: rigetta l’appello e condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado. Contro la decisione ricorre la (A) deducendo due motivi di censura; non hanno resistito le controparti. La causa è stata trattata con il rito camerale ed il Procuratore
generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.
Motivi della decisione
Il ricorso merita accoglimento; i motivi vengono in esame congiunto per la intrinseca e logica connessione.
Nel primo motivo si deduce l’error in iudicando (in relazione agli artt. 116 c.p.c.
e 2730, 2735, 2054 c.c. e 232 c.p.c.) in relazione alla prova del fatto storico come
fatto illecito della circolazione, rilevando che esso risultava provato sulla base
delle dichiarazioni scritte rese dal conducente investitore, dalla documentazione
medica del pronto soccorso, dalla mancata risposta all’interrogatorio formale
e dalla non contestazione specifica dell’atto sottoscritto dal conducente, che descriveva la dinamica dell’incidente, da parte dell’assicuratore.

Avendo il danneggiato dato la prova diretta del fatto storico e delle lesioni subite,
l’unica possibile contestazione attiene al quantum debeatur.
Nel secondo motivo si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo, riferito al valore rappresentativo del fatto, dato dalle dichiarazioni confessorie rese
dal conducente responsabile, per atto scritto e sottoscritto, anche se non utilizzando il modulo del CID, da considerarsi unitamente agli altri elementi di
prova ed alla mancata risposta all’interrogatorio formale deferitogli.
Entrambi i motivi censurano chiaramente la illogicità della motivazione (ff. 4
a 6) della sentenza di appello, che non considera la valenza probatoria della
documentazione medica di pronto soccorso e dei medici curanti, sulla natura
traumatica delle lesioni, e la rappresentazione della dinamica del sinistro desumibile dalle dichiarazioni rese dall’investitore coincidenti con la versione proposta dall’investito. Altro non vi era da provare e solo l’irragionevole dubbio
di un accordo fraudolento, implicito nella pronuncia sulla incompletezza delle
prove, vale a rendere incoerente l’iter argomentativi della motivazione.
All’accoglimento del ricorso, sotto il duplice profilo dell’error in iudicando e
del vizio della motivazione in ordine al fatto dannoso, segue il rinvio alla Corte
di appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà al seguente
principio: nel caso di investimento del pedone, sulle strisce pedonali, da parte
di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa
del conducente giova la disciplina del comma primo dell’art. 2054 del codice
civile, ed è pertanto l’assicuratore che ha l’onere della prova di un’eventuale
colpa concorrente od esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica della esistenza del fatto. Pertanto la verifica dell’an debeatur
dell’illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obbiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da
specifici elementi contrari di valutazione. La Corte di appello quale giudice del
rinvio, provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa in relazione.

■
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RESPONSABILITÀ
RISARCIMENTO

e

Indennizzati i parenti delle vittime anche se è una straniera irregolare
Tribunale di Treviso – Sezione I civile – Sentenza 25 marzo-12 maggio 2008 – n. 1127
(Giudice Ronzani)
Il fatto che la vittima di un sinistro stradale sia un cittadino straniero irregolare non blocca il risarcimento del danno ai familiari che risiedono nei Paesi d’origine.
Il problema sorge, però, in fase di liquidazione della somma, dal momento che per il Tribunale di Treviso l’importo si deve modulare in relazione alla realtà socio
economica in cui vivono i congiunti mentre per i giudici di Roma la somma non può subire nessuna decurtazione.

LA MASSIMA
Circolazione stradale – Sinistro stradale – Morte di una persona – Vittima cittadina straniera irregolare – Prossimi congiunti – Diritto al risarcimento del danno – Sussistenza – Mancanza del permesso di soggiorno della vittima – Irrilevanza – Liquidazione equitativa del danno
– Modalità – Criteri. (Cc, articolo 2059) In tema di risarcimento del danno da morte derivante da un sinistro stradale, il fatto che la vittima sia allʼepoca
del decesso cittadina straniera irregolare, non è circostanza decisiva per negare il diritto al risarcimento ai suoi prossimi congiunti, madre e padre.
Nella determinazione equitativa di tale danno è necessario modulare lʼimporto liquidandolo in relazione alla realtà socio-economica in cui vivono gli
aventi diritto e al potere di acquisto del denaro nella zona in cui esso è presumibilmente destinato ad essere speso, utilizzando allʼuopo, i coefficienti
di conversione della parità del potere di acquisto previsti dal decreto del ministero del Lavoto del 12 maggio 2033.

TRIBUNALI ORDINARI

- CIRCOLAZIONE STRADALE

RESPONSABILITÀ
RISARCIMENTO

e

La liquidazione ai familiari all’estero non va decurtata in base alla residenza
Tribunale di Roma – Sezione XII civile – Sentenza 20 maggio-3 giugno 2008 – n. 11335
(Giudice Francesco Ranieri)

LA MASSIMA
Circolazione stradale – Risarcimento del danno – Liquidazione ai familiari stranieri della vittima – Quantificazione somma – Riferimento
al luogo di residenza degli aventi diritto – Legittimità – Esclusione – Decurtazione in base al coefficiente stabilito dal ministero del Lavoro
– Esclusione. (Cc, articolo 2056) In tema di risarcimento del danno, ai familiari superstiti stranieri e residenti in Bangladesh, ai fini
della individuazione della somma spettante a titolo di risarcimento del danno e della liquidazione equitativa ex articolo 2056 del
Cc non può essere utilizzato il parametro costituito dal luogo di residenza dei familiari e dalle modalità di impiego della somma
liquidata; la somma individuata non può essere decurtata in base al coefficiente di cui al decreto del ministero del Lavoro 12
maggio 2003 relativo al computo del trattamento pensionistico che consente allʼestero un potere di acquisto pari a quello proprio
del trattamento pensionistico conseguito e speso in Italia.

LA SENTENZA
LAVORO

IL MERITO
Il Sole 24 ore

Gli elementi caratterizzanti il mobbing come forma di abuso del diritto
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro – Sentenza 29 febbraio 2008, n. 925
(Giudice Vitali)

LA MASSIMA
Richiesta di risarcimento del danno da mobbing – Trasferimento illegittimo – Violazione dellʼart. 33, quinto comma, Legge
104/92 – Inattività – Demansionamento – Mancato riconoscimento della giusta causa di dimissioni. Legittimità dei provvedimenti tipici del datore di lavoro – Mancato assolvimento dellʼonere della prova – Non sussiste. Lʼelemento caratterizzante
il mobbing non è legittimità o illegittimità di per sé considerata dei singoli atti di gestione del rapporto di lavoro, bensì una sorta di disegno complessivo di vessazione psicologica, sistematica e ripetuta per un apprezzabile periodo di tempo, tale da esplicitare una valenza persecutoria del comportamento del datore di lavoro, che, in altri termini, da un lato, non ogni provvedimento illegittimo del
datore di lavoro è idoneo, per il solo fatto di essere stato adottato in violazione di una o più disposizioni di legge, a configurare il c.d.
mobbing, in assenza di una vera e propria sistematicità e ripetitività dei singoli episodi, che li colleghi. Dallʼaltro lato, ben possono individuarsi ipotesi di mobbing realizzate attraverso provvedimenti datoriali legittimi, ma accompagnati dalla finalità illecita del motivo
vessatorio, da valutarsi in termini di idoneità lesiva dei beni della persona e da verificarsi attraverso la monodirezionalità della condotta,
la pretestuosità della stessa e, ancora una volta, il permanere nel tempo del comportamento vessatorio, così da essere ricostruibili
quali forme di abuso del diritto. (F.Petr.)
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DIRITTO E PROCEDURA CIVILE
FINANZE E TRIBUTI

GUIDA

AL

DIRITTO – IL SOLE 24 ORE

Imposta di pubblicità su targhe professionali
posizionate in un luogo aperto al pubblico
È pubblicità la targa che il professionista espone come l’indicazione del nome dello studio e dei suoi componenti? Si deve pagare l’imposta per l’insegna? Sempre o solo se è posizionata in un luogo aperto al pubblico? Come va calcolato l’importo da versare?
Corte di cassazione – Sezione V civile – Sentenza 2 luglio-8 settembre 2008, n. 22572
(Presidente Papa; Relatore Marinucci; Pm – conforme – Fedeli;
Ricorrente Studio Pellegrini e associati – commercialisti; Controricorrente Ica srl)

LA MASSIMA
Finanze e tributi – Pubblicità – Esposizione in luoghi aperti al pubblico di targhe professionali recanti lʼindicazione
dellʼattività svolta dallo studio professionale – Imposta di pubblicità – è dovuta per il solo fatto di aver esposto la
targa – Necessità che la targa contenga un messaggio pubblicitario specifico ai fini della possibilità di esercitare
la pretesa fiscale – Esclusione – Targhe di strutture pubbliche e targhe inferiori alla complessiva superficie di 300
cm2 – Richiesta di pagamento dellʼimposta di pubblicità a opera dellʼamministrazione fiscale – Inammissibilità.
(Dlgs 503/1997, articolo 7)
È dovuta lʼimposta di pubblicità in relazione allʼavvenuta esposizione di una targa commerciale recante lʼindicazione dellʼattività professionale svolta, della tipologia di essa e del nominativo dei professionisti che compongono lʼassociazione professionale. Lʼunico presupposto per lʼammissibilità della tassazione è costituito dalla circostanza che la targa sia esposta
in un luogo aperto al pubblico, a prescindere dal rilievo che essa rechi o meno specifici messaggi indicativi della tipologia
di bene o di servizio messo a disposizione della clientela. La pubblicità non è dovuta soltanto per le strutture pubbliche e
per le targhe inferiori alla superficie complessiva di 300 cm2.

Isvap: da oggi on line sul sito l’Albo
dei gruppi assicurativi italiani
a oggi è online sul sito dell’Isvap l’Albo dei gruppi
assicurativi italiani con evidenza, per ciascuno di
essi, dell’impresa capogruppo e delle imprese assicurative, riassicurative e strumentali, italiane ed estere, che
vi fanno parte. L’istituzione dell’Albo, prevista dal Codice
delle Assicurazioni e dal Regolamento Isvap n.15 che ha
introdotto una disciplina ad hoc per il gruppo assicurativo
– afferma l’Isvap in una nota – rappresenta una novità assoluta per il settore in Europa. Esso, aggiungendosi all’esistente albo dei gruppi bancari e all’elenco dei conglomerati
finanziari, arricchisce tra l’altro l’informazione societaria
a beneficio dei terzi e del mercato. I gruppi censiti finora
sono 32, ma questo numero è destinato a salire perchè
sono in corso le istruttorie per ulteriori iscrizioni. Utenti

“D

e imprese possono accedere all'Albo attraverso uno
specifico link collocato nella home page del sito. L’istituzione dell'Albo – aggiunge il comunicato – completa la nuova disciplina del gruppo assicurativo e accresce la trasparenza. Esso infatti dà evidenza pubblica ai gruppi soggetti
alle nuove disposizioni che hanno rafforzato gli strumenti
di vigilanza dell’Autorità, ampliandone il perimetro e accrescendo la qualità e la natura dei controlli nei confronti
dei soggetti già singolarmente vigilati, con un occhio particolare alla gestione integrata dei rischi. Nello stesso tempo l’Albo – conclude l’Isvap – aumenta la trasparenza nei
confronti del settore e dei clienti, che facilmente potranno
risalire al gruppo cui appartiene l’impresa con la quale intrattengono rapporti”. ■
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GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 7 marzo 2008, n. 10498 (c.c. 13 febbraio2008).
Pres. Campanato – Est. Bricchetti – P.M. Passacantando
(conf.) – Ric. P.G. in proc. Selmi.
Guida in stato di ebbrezza – Accertamento – Modalità – Rifuito
di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici – Depenalizzazione – Conseguenze – Trasmissione degli atti al Prefetto.

La trasformazione della contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici in illecito amministrativo, ad opera dell’art. 5 D.L. 3 agosto 207, n. 117, comporta
che in caso di annullamento senza rinvio della sentenza cha ha
applicato la sanzione penale gli atti devono comunque essere
trasmessi al Prefetto, autorità competente all’irrogazione di
quella amministrativa anche per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del citato D.L. in relazione
alle quali il procedimento penale non è stato ancora definito
con sentenza o decreto penale irrevocabili. (In motivazione la
Corte ha precisato che l’art. 7 D.L. n. 117 del 2007 impone la
trasmissione anche in tal caso, derogando espressamente al
principio di irretroattività di cui all’art. 1 L. 24 novembre
1981, n. 689). (Nuovo c.s., art. 186; L. 24 novembre 1981, n.
689), art. 1) (1).
(1) Nulla che affronti l’esatta fattispecie.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 10 marzo 2008, n. 6284.
Pres. Marrone – Est. Frasca – P.M. Russo (diff.) – Cretese
(avv.ti Persichelli e Franceschinis) c. Generali assicurazioni
Spa ed altri (avv.ti Baiocchi e Alciati).
Assicurazione obbligatoria – Fondo di garanzia per le vittime
della strada – Impresa designata – Richiesta di risarcimento
del danno – Invio della raccomandata allʼufficio sinistri di detta
impresa territorialmente competente per la liquidazione dei sinistri relativi a contratti direttamente da essa stipulati – Legittimità – Fondamento – Conseguente idoneità della stessa a
costituire atto interruttivo della prescrizione – Sussistenza –
Condizioni.

La richiesta di risarcimento del danno da R.C.A. ad un’impresa designata in funzione dell’esercizio dell’azione di cui
all’art. 19, comma primo, lett. B), della legge 24 dicembre
1969, n. 990, quale atto giuridico in senso stretto avente natura unilaterale recettizia, è da ritenere soggetta, nel silenzio
del legislatore nell’art. 22 della suddetta legge, alla disciplina
di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c.. Ne consegue che una richiesta inviata all’ufficio sinistri di detta impresa, che sarebbe territorialmente competente per la liquidazione dei sinistri
relativi a contratti assicurativi direttamente da essa stipulati,
in quanto, ai sensi del citato art. 1335 c.c., è da considerarsi
pervenuta ad un luogo che si deve considerare indirizzo di tale
impresa, essendo nel suo dominio, è da reputare idonea a produrre gli effetti di cui al richiamato art. 22 della legge 990 del
1969 e a svolgere, dunque, efficacia interruttiva della prescrizione, in difetto di allegazione e prova, da parte dell’impresa,
di essere stata nell’impossibilità di averne notizia senza colpa.
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(C.c., art. 1334; c.c., art. 1335, art. 2943; L. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 22).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 31 marzo 2008, n. 8305.
Pres. Vittoria – Est. Mazza – P.M. Leccasi (diff.) – D’Aniello
(avv. Petangelo) c. Esposito ed altri (n.c.)
Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Azione diretta nei confronti dellʼassicuratore – Operazioni di carico e
scarico – Sussunzione nel concetto di «circolazione» di cui
allʼart. 2054 c.c. – ammissibilità – Conseguenze – applicabilità
delle norme sullʼassicurazione obbligatoria R.C.A.

Ai fini dell’applicabilità delle norme sull’assicurazione obbligatoria degli autoveicoli (ed in particolare di quelle sull’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore
del responsabile) deve considerarsi in «circolazione» il veicolo fermo sulla pubblica via per operazioni di carico o scarico. (In applicazione del suddetto principio, la S.C.,
accogliendo il ricorso proposto, ha ritenuto applicabili gli istituti dell’assicurazione obbligatoria R.C.A: al danno patito da
un operaio che, durante lo scarico di materiali da un camion,
aveva patito lo schiacciamento di una mano in conseguenza
dell’abbassamento del cassone di carico del mezzo). (C.c., art.
2054; L. 24 dicembre 1979, n. 990, art. 1; L. 24 dicembre
1969, n. 990, art. 18). (1)
(1) analogamente, v. Cass. Civ. 29 novembre 2004, n. 22478, in questa
Rivista 2005, 716 e Cass. Civ. 12 febbraio 1996, n. 1062, ivi 1996,
748 che estende l’obbligo assicurativo anche ai veicoli in sosta su
area privata aperta al pubblico transito. Nel senso che deve considerarsi evento relativo alla circolazione stradale, con conseguente
possibilità per il danneggiato di agire nei confronti dell’assicuratore, l’incendio propagatosi da un veicolo in sosta, v. Cass. Civ. 6
febbraio 2004, n. 2302, ivi 2004, 610; a meno che l’incendio non
derivi dall’azione dolosa di terzi, v. Cass. Civ. 6 maggio 1998, n.
4575, ivi 1999, 240.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sezioni Unite Civili,
Sentenza n. 19014 dell'11/09/2007
Presidente V. Carbone, Relatore G. Amoroso
Processo civile - Tariffe forensi - Valore della controversia Criterio del quid disputatum e criterio del decisum.

Il valore della controversia al fine del rimborso delle spese
di lite a carico della parte soccombente va fissato sulla base
del criterio del quid disputatum (ossia di quanto richiesto
dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio), tenendo
però presente che, in caso di accoglimento solo parziale della
domanda, il giudice deve considerare il contenuto effettivo
della sua decisione (criterio del decisum), salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un
adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera
della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il
giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di
meno del disputatum, ove riconosca la fondatezza dell’intera
domanda.
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Rassegna delle massime
della Cassazione civile
ASSICURAZIONI
Assicurazione obbligatoria – Responsabilità civile – Circolazione
dei veicoli – Azione del danneggiato nei confronti del proprietario del veicolo e del suo assicuratore – Cause inscindibili –
Conseguenze – Ricorso per cassazione – Notificazione tempestiva a una delle parti – Sufficienza – Notificazione tardiva ad
altra – Irrilevanza. (Cpc, articolo 331; legge 24 dicembre 1969 n.
990, articoli 18 e 23)
Qualora sia esercitata dal danneggiato l’azione diretta nei confronti del
proprietario responsabile e del suo assicuratore si configura una ipotesi di litisconsorzio necessario. Dovendo, pertanto, nella fase di impugnazione la controversia essere considerata inscindibile, ove una
parte venga pretermessa, deve disporsi, nei suoi confronti, la integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 331 del Cpc, mentre la
proposizione di una impugnazione in via principale di una parte consente alle altre di proporre impugnazione incidentale anche in via tardiva, ai sensi dell’articolo 334 del Cpc. Deriva da quanto precede,
pertanto, che se il ricorso per cassazione sia stato tempestivamente
proposto nei confronti di una delle parti, la notificazione tardiva del
ricorso stesso nei confronti di altra parte non importa la inammissibilità del ricorso stesso (nei rapporti con questa ultima), ma ha valore
di atto di integrazione del contraddittorio.
· Sezione III, sentenza 3 luglio 2008 n. 18236 – Pres. Marrone; Rel.
Filadoro; Pm (diff.) Scardaccione
Assicurazione obbligatoria – Responsabilità civile – Circolazione
dei veicoli – Richiesta del danneggiato ex articolo 22 della legge
n. 990 del 1969 – Effetti – Conseguenze – Mora dell’assicuratore – Specifica domanda del danneggiato di responsabilità
dell’assicuratore – Necessità – Esclusione. (Cc, articoli 1218 e
1224, legge 24 dicembre 1969 n. 990, articolo 22)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l’assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ex articolo 22 della
legge n. 990 del 1969, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d’indennizzo derivante dal
contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta
giorni da detta norma previsto, l’assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in
ordine all’an e al quantum della responsabilità del suo assicurato. In
tale caso l’obbligazione verso il danneggiato dell’assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per mala gestio cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l’inadempimento di
un’obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità di prova del
danno quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della
mora e al saggio degli interessi legali, e oltre questo livello in presenza
di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore. Inoltre per ottenere la corresponsione degli interessi e rivalutazione oltre il limite del massimale non è necessario che il danneggiato
proponga già in primo grado nell’ambito dell’azione diretta anche una
domanda di responsabilità dell’assicuratore per colpevole ritardo, ma
è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora
l’assicuratore, richieda anche gli interessi e il maggior danno da svalutazione ex articolo 1224 del Cc, ovvero formuli la domanda di inte-
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grale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, rivalutazione e
spese. Deriva da quanto sopra, pertanto, che, in caso di in capienza
del massimale, la responsabilità dell’assicuratore non può che correlarsi alle conseguenze negative che il ritardo nell’adempimento della
sua obbligazione (che è, appunto, quella di pagamento del danno nei
limiti del massimale) ha provocato e, dunque, agli interessi e al maggior
danno (anche da svalutazione monetaria, per la parte non coperta dagli
interessi) conseguito al ritardo nel pagamento del massimale, che solo
entro tali precisi limiti può essere, pertanto, superato, restando a carico
dell’assicurato il risarcimento del danno ulteriore.
· Sezione III, sentenza 30 settembre 2008 n. 24331 – Pres. Preden;
Rel. Talevi; Pm (conf.) Russo

CIRCOLAZIONE STRADALE
Responsablità da sinistri stradali – Repentina ripartenza al semaforo proiettante luce verde – Scontro con veicolo proveniente
dal senso opposto – Concorso di colpa – Misura. (Cc, articolo
2054)
Costituisce imprudenza il repentino ripartire dalla linea di arresto semaforica allo scattare del verde, senza una previa verifica del fatto
che altri veicoli (o pedoni) si siano attardati – per un qualunque possibile motivo – nell’area dell’intersezione. In altre parole, il verde semaforico non autorizza una sorta di riflesso condizionato e non
esonera dall’obbligo di verifica della praticabilità della immediata ripresa della marcia. Ne deriva che nell’ipotesi di scontro ad un incrocio
tra un ciclomotore che, dopo essersi fermato all’incrocio per il rosso,
abbia – allo scattare del verde – immediatamente effettuato la manovra di svolta a sinistra ed un’autovettura proveniente dal senso opposto che abbia attraversato l’incrocio a semaforo proiettante luce gialla,
la responsabilità della causazione dell’incidente deve essere attribuita
per il 75% al conducente dell’auto e per il 25% al conducente del ciclomotore (1). (L.Sca.)
· Tribunale di Milano, Sezione X, sentenza 7 giugno 2008, n. 7417 –
Giudice unico Borrelli
(1) La massima costituisce applicazione di uno dei principi informatori della
circolazione, quello sancito dall’art. 140 del Codice della strada, in forza del
quale gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire
pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. Tale norma fondamentale deve essere tenuta presente in generale da tutti i conducenti dei mezzi marcianti su
strada indipendentemente dalla manovra posta in essere ed unitamente
alle concrete condizioni dello stato dei luoghi.

Responsabilità da sinistri stradali – Ricostruzione delle modalità
del sinistro – Accertamento di fatto – Insindacabilità – Limiti.
(Cc, articolo 2054; Cpc, articolo 360)
In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la
valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti,
l’accertamento e la graduazione della colpa, la esistenza o la esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti
e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali
sottratti al sindacato di legittimità, se il ragionamento posto a base
delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico giuridico.
· Sezione III, sentenza 3 luglio 2008 n. 18236 – Pres. Marrone; Rel.
Filadoro; Pm (diff.) Scardaccione
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Condotta di veicoli – Strade con lavori in corso – Prudenza esigibile – Insidia o trabocchetto – Responsabilità della pubblica
amministrazione – Insussistenza. (Dlgs 30 aprile 1992 n. 285, articolo 140)
L’utente stradale che, già in condizioni normali di tempo e di spazio,
è tenuto alla prudenza, deve prestare una maggiore e adeguata attenzione alla sede stradale percorsa, qualora su questa siano in corso dei
lavori, in modo da poter prevedere e riconoscere tempestivamente la
presenza di alterazioni del manto stradale, con la conseguenza che i
danni eventualmente subiti non sono riconducibili alla presenza dell’insidia o trabocchetto e, pertanto, non ascrivibili alla responsabilità
della pubblica amministrazione. (C.DiP.)
· Corte d’Appello di Palermo, Sezione I, sentenza 25 febbraio 2008, n.
204 – Presidente estensore Laurino
Norme di comportamento – Retromarcia – Rispetto delle condizione di sicurezza. (Codice della strada, articolo 154, primo
comma, lett. A), e comma 3, lett. c))
La manovra di retromarcia, in qualsiasi luogo sia eseguita, pone in
essere una situazione di pericolosità per la quale si esige che la stessa
non venga effettuata quando il conducente del mezzo non sia in grado
di percepire o visivamente dominare tutto lo spazio retrostante da impegnare e, quindi, di controllare la propria manovra in modo da evitare collisioni. Il conducente del mezzo che si trovi nella situazione di
non dominare completamente lo spazio in cui andrà ad effettuare la
manovra, ha l’onere di astenersi dall’effettuarla ovvero di adottare tutti
gli accorgimenti idonei e sufficienti a realizzare situazioni di sicurezza
(come chiedere l’ausilio di una terza persona che gli indichi come
muovere il veicolo) al fine di effettuare la manovra senza pericolo per
altri utenti della strada, ivi compresi quelli che, per condotte imprudenti o negligenti, possano venire a trovarsi sulla proiezione della
linea di arretramento senza essere viste.
· Giudice di pace di Palermo, Sezione II, sentenza 31 gennaio 2008,
n. 2267 – Giudice Tuccio
Obblighi a carico degli utenti della strada – Investimento di pedone – Attraversamento in prossimità di una curva – Violazione
della regola di ordinaria diligenza da parte del pedone – Ostacolo
alla visibilità – Responsabilità concorrente – Sussistenza. (Dlgs 30
aprile 1992 n. 285, articolo 190; cc, articolo 2054)
Dal momento che la condotta di chi si pone alla guida di un veicolo a
motore può essere considerata di pericolosità pari a quella di chi attraversa la strada senza prestare la dovuta attenzione, il legislatore ha inserito nel C.d.S. specifici obblighi di comportamento sia a carico dei
conducenti che dei pedoni, imponendo tanto agli uni quanto agli altri
di tenere un contegno conforme alle ordinarie regole di diligenza. Tutto
ciò comporta, come logica conseguenza, che, in caso di sinistro, sia necessario procedere ad una adeguata valutazione tanto della condotta
dell’automobilista che di quella del pedone, al fine di verificare l’effettiva osservanza delle regole imposte dal codice da parte di ciascuno dei
soggetti coinvolti. Ciò posto, deve ritenersi in contrasto con la regola di
condotta fissata dall’art. 190 del Codice della strada, con conseguente
addebito della responsabilità concorrente, il comportamento di chi attraversi la strada all’altezza di una semicurva, costituendo di fatto la
curvatura di una strada un ostacolo che impedisce l’avvistamento del
pedone da parte dell’autoveicolo e che contribuisce senz’altro ad aumentare la probabilità che la persona in procinto di attraversare venga
a trovarsi proprio sulla traiettoria dell’automobile. (A.Cro.)
· Tribunale di Palermo, Sezione III, sentenza 20 febbraio 2008 n.
2002 – Giudice unico Palazzi
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Sinistro cagionato da ignoti – Azione contro l’impresa designata dalla CONSAP – Previa costituzione in mora della CONSAP – Funzione – Condizione di procedibilità – Sussistenza.
(Dlgs 7 settembre 2005 n. 209, articoli 287, 354 e 355; legge 24 dicembre 1969 n. 990, articolo 22)
Il nuovo codice delle assicurazioni prevede, quale condizione di procedibilità dell’azione risarcitoria nei confronti dell’impresa designata
per la Garanzia delle vittime della strada, il preventivo inoltro della
richiesta in tal senso, a mezzo di raccomandata, alla Consap, affinché questa possa valutare l’opportunità di intervenire nel futuro giudizio anche in fase di appello; il mancato assolvimento di tale onere
giustifica, pertanto, una statuizione in termini di improcedibilità del
giudizio comunque instaurato, dal momento che la nuova normativa
non pone più i due destinatari della richiesta di risarcimento (ossia
Consap ed impresa designata) in rapporto di alternatività e, pertano,
risulta necessario, per agire in giudizio, costituire in mora sia all’uno
che all’altro ente. (C.DiP.)
· Giudice di pace di Palermo, sentenza 25 marzo 2008, n. 3627 –
Giudice Pellegrino
Scontro con veicolo non identificato – Inoltro della richiesta di
risarcimento alla CONSAP – Natura – Condizione di procedibilità della domanda di risarcimento – Sanabilità in caso di
omissione – Condizioni. (Cpc, articolo 421; dlgs 7 settembre 2005,
n. 209, articolo 287)
L’art. 287, d.lgs. n. 209/2005, pur non imponendo al danneggiato
l’obbligo di convenire in giudizio la CONSAP Fondo di garanzia vittime della strada, tuttavia introduce la necessità dell’invio di un’apposita richiesta in tal senso «anche» a tale ente. Il mancato
assolvimento di tale onere, qualora rilevato dal convenuto in tempo
utile, determina l’improcedibilità della domanda comunque proposta, non trovando in tale evenienza applicazione la speciale sanatoria
prevista dall’art. 421 c.p.c., cui si può ricorrere solo quando l’avversario non abbia già sollevato la questione relativa alla presenza di irregolarità. (P.Mast.)
· Giudice di pace di Palermo, Sezione IX, sentenza 14 febbriao
2008, n. 1739 – Giudice Ciacciofera
Sinistri – Accertamento del grado di responsabilità – Principio
della regolarità causale – Implicazioni. (Cc, articoli 2043 e 2054)
Nel valutare il grado di responsabilità di ciascun conducente in caso
di sinistro il giudice deve utilizzare il principio della «regolarità causale», ossia verificare se l’evento dannoso sia o meno in un rapporto
di consequenzialità normale con il fatto illecito, al punto da escludere l’incidenza di ogni altro fattore. Ciò posto, qualora la collisione
tra due veicoli sia stata determinata da una repentina manovra di
sorpasso di una delle autovetture coinvolte, necessitata dalla presenza di un ostacolo sulla corsia di marcia, il giudice potrà giungere
ad una conclusione in termini di esclusiva responsabilità del solo
autista dell’autovettura che abbia effettuato l’improvvisa manovra,
esclusivamente nel caso in cui, considerate le altre circostanze, ossia
le condizioni climatiche, di traffico, di luoghi, il rispetto della distanza di sicurezza da parte del veicolo che precedeva, queste non
appaiano neanche verosimilmente come concause del prodursi
dell’evento. (P.Mast.)
· Giudice di pace di Palermo, Sezione I, sentenza 18 febbraio 2008,
n. 1884 – Giudice Drago
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Strada – Insidie stradali – Affidamento del servizio di manutenzione a società di diritto privato – Effetti. (Cc, articolo 2051)
Qualora il Comune affidi il servizio di manutenzione delle strade cittadine ad una società estranea alla sua organizzazione, il potere-dovere di vigilare sul suo corretto funzionamento si trasferisce
dall’amministrazione all’organismo di diritto provato, con la conseguenza che anche per gli eventuali sinistri causati dal mancato rifacimento del manto stradale sarà l’ente affidatario ad essere ritenuto
responsabile e non il Comune. (P.Mast.)
· Tribunale di Palermo, Sezione III, sentenza 7 febbraio 2008, n. 532
– Giudice unico Spiaggia
Strada – Insidie stradali – Elementi della fattispecie – Imprevedibilità e non visibilità del pericolo – Conseguenze – Incompatibilità logica con il concorso di colpa del danneggiato. (Cc, articoli
1227 e 2043)
La nozione di insidia stradale presuppone la contemporanea presenza
di due distinti elementi, il primo, di carattere soggettivo, rappresentato
dalla non prevedibilità dell’evento, il secondo, di tipo oggettivo, costituito dalla non visibilità del pericolo, in quanto tale qualificabile come
occulto. Tale essendo la premessa, è giocoforza concludere che non sia
conciliabile con tale concetto la regola contemplata nell’art. 1227,
primo comma, c.c., dal momento che l’imprevedibilità che caratterizza
tale situazione di pericolo esclude già in astratto la configurabilità in
capo al danneggiato di uno stato soggettivo riconducibile alla nozione
di colpa. (P.Mast.)
· Giudice di pace di Palermo, Sezione VIII, sentenza 8 gennaio 2008,
n. 145 – Giudice Cerniglia
Strada – Insidie stradali – Natura della responsabilità – Motivazioni.. (Cc, articoli 2043 e 2051)
Il risarcimento del danno derivante dall’omessa manutenzione delle
strade (c.d. insidie stradali) deve essere ricondotto nell’alveo dell’art.
2051 c.c. e non valutato alla stregua del generale rimedio di cui all’art.
2043, ciò sul presupposto che solo attraverso il primo tipo di soluzione
si realizza, nella pratica, la perequazione della posizione del cittadino
con quella della pubblica amministrazione, la quale, in materia di responsabilità, non può invocare alcuna posizione di privilegio.
(P.Mast.)
· Tribunale di Palermo, Sezione I, sentenza 4 febbraio 2008, n. 422 –
Giudice unico Spadaro

GARANZIE PATRIMONIALI
Azione surrogatoria – Natura – Conseguenze – Onere della parte
che la propone – Contenuto. (Cc, articolo 2900)
Dato che l’azione surrogatoria costituisce una eccezione al principio
secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui
in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, a
evitare che la controparte non sia posta in grado di individuare immediatamente l’esercizio di tale specifica azione e confidi, quindi, nella
possibilità di limitarsi a contrapporre il predetto principio, è necessario che chi agisce ex articolo 2900 del Cc manifesti chiaramente: a)
che ha intenzione di esercitare in nome proprio diritti e azioni spettanti verso terzi al proprio debitore; b) che quest’ultimo è rimasto
inerte; c) che non si tratta di diritti o azioni che, per loro natura o per
disposizione di legge non possono essere esercitati se non dal loro titolare.
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· Sezione III, sentenza 30 settembre 2008 n. 24331 – Pres. Preden;
Rel. Talevi; Pm (conf.) Russo

RESPONSABILITÀ CIVILE
Autolesioni dell’alunno – Responsabilità contrattuale dell’insegnante e della scuola – Sussistenza. (Cc, articoli 1218, 2048,
comma 2 e 2043)
Le controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante, una volta
esclusa la presunzione di responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c.,
si devono ricondurre al disposto generale dell’art. 2043 c.c. o, trattandosi di incidente avvenuto durante il tempo di affidamento dell’alunno alla struttura scolastica, alla responsabilità contrattuale,
atteso che – quanto all’istituto scolastico – l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo alla
scuola, determini l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale
sorge l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in
tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri
danno a se stesso; e che – quanto al precettore dipendente dell’istituto
scolastico – tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale,
un rapporto giuridico nell’ambito del quale l’insegnante assume, nel
quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’allievo si
procuri da solo un danno alla persona (1). (C.DiP.)
· Tribunale di Milano, Sezione X, sentenza 21 giugno 2008, n. 8088
– Giudice unico Spinnler
(1) Nel caso di specie, l’incidente si è verificante durante lo svolgimento di
una partita di pallavolo, che, per quanto prevista nei programmi scolastici
e praticata a scuola, presenta un certo rischio sportivo, che non è eliminabile, neppure con l’adozione delle più rigorose norme di controllo e di prudenza, e che non può gravare sull’insegnante di educazione fisica che abbia
rispettato le necessarie regole di prudenza.

Domanda per lite temeraria – Termine per proporla – Comparsa
conclusionale – Tardività. (Cpc, articolo 96; cc, articoli 1176, comma
2 e 2236)
La domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex
art. 96 c.p.c., da considerarsi tardiva se formulata solo in sede di comparsa conclusionale, deve comunque contenere l’indicazione degli
elementi di diritto e delle ragioni di fatto sui quali si fonda. (C.DiP.)
· Tribunale di Monza, sentenza 1 luglio 2008, n. 1955 – Giudice unico
D’Aietti
Insidia e trabocchetto – Efficienza causale del comportamento
del danneggiato – Instabilità motoria dell’anziano – Fatto notorio – Sussistenza. (Cpc, articolo 115, comma 2; c.c. articoli 2051 e
2043)
Il fatto che con il progredire dell’età il sistema motorio e quello sensoriale (oltre che quello cognitivo) perdono parte della propria efficienza
e si determina, quindi, una diminuzione della mobilità degli arti (oltre
che del tronco) e della capacità di rispondere prontamente agli stimoli
del mondo esterno, può essere considerato nozione di fatto che rientra
nella comune esperienza ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.c.. Da tali
elementi, che consentono di ipotizzare una diminuita capacità di reazione ad eventi quali le imperfezioni del percorso, gli urti contro ostacoli
o le incertezze del passo in occasione di deformazioni del manto stradale, si può ragionevolmente supporre come alcuni ostacoli causino la
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perdita dell’equilibrio e la caduta non per un loro carattere insidioso
ma solo perché il soggetto, per l’età avanzata, non ha saputo percepirli come avrebbe fatto qualsiasi altra persona e non ha potuto reagire ad essi come avrebbe fatto qualsiasi altra persona (1). (C.DiP.)
· Tribunale di Milano, Sezione X, sentenza 12 giugno 2008, n. 7687
– Giudice unico Del Prete
(1) Nel caso di specie la danneggiata aveva 72 anni.

Danno – Causato da cose in custodia – Presunzione di colpa –
Contenuto – Rilevanza della condotta del custode – Esclusione.
(Cc, articolo 2051)
La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista
dall’articolo 2051 del Cc, ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la
cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la
condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
La nozione di custodia nel caso rilevante, infatti, non presuppone né
implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto
per il depositario e funzione della norma, d’altro canto, è quella di
imputare la presunzione non sarebbe operativa). Per tal via, infatti,
si introduce un criterio del tutto privo di logica atteso che la presunzione della effettiva possibilità di esercizio del potere di fatto proprio
della custodia sulle strade del demanio comunale posto all’interno
della perimetrazione del centro abitato si lega non alla importanza
della zona urbana, ma alla presenza di quelle opere di urbanizzazione
e di pubblici servizi che implicano un più stringente dovere di manutenzione, di vigilanza e controllo, che determinano, di fatto, l’effettivo esercizio di queste attività.
· Sezione III, sentenza 15 settembre 2008 n. 23680 – Pres. Fantacchiotti; Rel. Fantacchiotti; Pm (diff.) Velardi
Danno – Causato da cose in custodia – Strade – Enti pubblici
non territoriali – Responsabilità – Sussiste – Consorzio industriali con compiti di gestione di aree industriali. (Cc, articolo
2051)
La regola generale che – in caso di pubblica amministrazione – lega
la responsabilità del custode, ex articolo 2051 del Cc, a una situazione di effettiva possibilità di custodia trova applicazione anche con
riguardo alle strade di enti pubblici non territoriali che, indipendentemente dalla proprietà, le gestiscono e, a maggior ragione, alle strade
dei privati aperte al pubblico transito. Tra queste quelle dei consorzi
industriali con compiti di gestione delle aree industriali. Per questi
enti la custodia di fatto è necessariamente attiva, rientrando proprio
nella funzione del consorzio, che è appunto quella di gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie alla destinazione industriale dell’area. In particolare la possibilità della custodia non può
disconoscersi per le strade che sono appunto la principale infrastruttura dell’area e, in particolare, per le strade poste all’interno del perimetro del centro abitato, in relazione alle quali la destinazione a uso
pubblico rende necessaria quella medesima attenzione imposta al
comune per il demanio stradale che allo stesso fa capo.
· Sezione III, sentenza 15 settembre 2008 n. 23680 – Pres. Fantacchiotti; Rel. Fantacchiotti; Pm (diff.) Velardi

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOMOBILISTICA
Danno da cenestesi lavorativa – Ricomprensione del danno biologico e non in quello patrimoniale – Legittimità. (Cc, articoli
2043, 2054 e 2056)
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Il cosiddetto danno da cenestesi lavorativa, il quale si identifica con
il maggiore sforzo richiesto per compiere le stesse attività svolte
prima del sinistro, non incidendo sul reddito della persona offesa,
non si risolve in una diminuzione patrimoniale ma in una compromissione dell’essenza biologica dell’individuo, liquidabile come
danno alla salute attraverso l’«appesantimento» del valore monetario
di ciascun punto di invalidità. La liquidazione di tale tipo di danno
non comporta di per sé il risarcimento di quello patrimoniale da incapacità lavorativa specifica. Quest’ultimo, infatti, scatterà solo nel
caso in cui verrà provato che il soggetto leso svolgeva o, trattandosi
di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente
avrebbe svolto un’attività produttiva di reddito. (C.DiP.)
· Tribunale di Lodi, sentenza 6 agosto 2008, n. 561 – Giudice unico
Procoli

RISARCIMENTO DEL DANNO
Danno morale – Per la morte di un congiunto causata da un
atto illecito – Parenti della vittima – Risarcibilità dei danni morali – Presupposti – Fattispecie in tema di sinistro stradale. (Cc,
articolo 2059)
Ai fini della risarcibilità dei danni morali per la morte di un congiunto causata da un atto illecito, non è sufficiente l’esistenza di un
rapporto di parentela, ma occorrono ulteriori circostanze atte a far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un
effettivo valido sostegno morale. Siffatta tutela risarcitoria, infatti,
non può estendersi a tutti i soggetti che, pur avendo perduto un affetto, non potevano tuttavia lamentare anche il venir meno di un sostegno morale concreto. (F.Cia.)
· Tribunale di Milano, Sezione XI, sentenza 19 dicembre 2007, n.
12114 – Giudice unico Maddaloni
Danni da emotrasfusioni – Azione del danneggiato – Legittimazione passiva – Ministero della salute – Sussistenza. (Cc, articolo
2043; legge n. 592/1967)
Legittimato passivo nei giudizi di responsabilità per danni conseguenti ad emotrasfusione è il Ministero della Salute. Ciò in quanto il
legislatore ha, con varie norme succedutesi nel tempo, ma tutte di
analogo contenuto, deferito a tale organo di vertice dell’apparato amministrativo statale i poteri-doveri di vigilanza in ordine alla raccolta,
preparazione, conservazione e distribuzione di sangue umano per
uso trasfusionale ed emoderivati. (P.Mast.)
· Tribunale di Palermo, Sezione III, sentenza 5 febbraio 2008, n. 463
– Giudice unico Di Pisa
Danni in materia civile – Perdita della capacità lavorativa – Mutamento di mansioni – Risarcibilità – Condizioni. (Cc, articoli
2043, 2059 e 2103)
Non ogni mutamento di mansioni determinato dalla menomazione fisica sofferta in conseguenza di un sinistro dà luogo ad una ipotesi di
danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa. Invero una
riduzione del reddito si verifica solo allorché il lavoratore sia adibito
a mansioni che corrispondono ad una qualifica inferiore a quella precedentemente rivestita, dal momento che solo in tal caso la modifica
del rapporto lavorativo incide anche sulla retribuzione che gli dovrà
essere corrisposta. Ne deriva da ciò che deve escludersi la sussistenza
della fattispecie del danno in parola ogni qual volta il soggetto sia
stato sì adibito a mansioni differenti, ma corrispondenti ad una
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qualifica equivalente a quella precedentemente rivestita, dal momento che in una simile evenienza il livello retributivo resterà invariato. (P.Mast.)
· Tribunale di Palermo, Sezione III, sentenza 18 febbraio 2008, n.
806 – Giudice unico Di Pisa
Danno da cose in custodie – Natura oggettiva del titolo di responsabilità – Bene demaniale – Configurabilità. (Cc, articolo
2051)
La responsabilità per danni da cose in custodia ha carattere oggettivo
anche quando il bene da custodire abbia natura demaniale; ciò posto
il Comune potrà essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal pedone scivolato a causa del dissesto di un marciapiedi senza che rilevi
al riguardo la sua condotta e l’osservanza o meno, da parte sua, dell’obbligo di vigilanza. (P.Mast.)
· Giudice di pace di Palermo, Sezione IX, sentenza 13 febbraio 2008,
n. 1633 – Giudice Ciacciofera
Danno alla persona – Minore – Non svolgente attività lavorativa
– Liquidazione – Criteri – Valutazione equitativa – Ammissibilità
– Scelta tra quella che potrà essere la futura attività e il triplo
della pensione sociale – Insindacabilità in cassazione – Condizioni. (Cc, articoli 2043 e 1226)
Quando un minore, non svolgente attività lavorativa, subisca, in conseguenza di un sinistro, lesioni personali con postumi permanenti
che il giudice di merito ritiene destinati a incidere sulla sua specifica
capacità lavorativa futura (in base a una valutazione che può essere
basata – in assenza di specifici elementi di convincimento in senso
contrario – anche semplicemente su presunzioni fondate sull’id quod
plerumque accidit, in relazione alla particolarità della fattispecie concreta, senza che sussista invece la necessità si una prova specifica e
assolutamente rigorosa, di regola impossibile), il relativo danno da risarcire – consistente nel minore guadagno che il minore percepirà rispetto a quello che avrebbe percepito se la sua capacità lavorativa
non fosse stata menomata – può essere determinata ex articolo 1226
del Cc, dal giudice, in base al tipo di attività che presumibilmente il
minore eserciterà, secondo criteri probabilistici, tenendo conto soprattutto degli studi intrapresi e delle capacità e inclinazioni manifestate dal minore, nonché (secondariamente) dalla posizione
economico-sociale della famiglia. Ove il giudice di merito non ritenga
di avvalersi di tale prova presuntiva, in quanto non sono emerse risultanze istruttorie idonee a costituire valide basi per la valutazione
stessa, può ricorrere, sempre in via equitativa, al criterio del triplo
della pensione sociale. La scelta tra l’una o l’altro, costituisce un giudizio tipicamente di merito, ed è, pertanto, insindacabile, in sede di
legittimità, se congruamente motivata.
· Sezione III, sentenza 30 settembre 2008 n. 24331 – Pres. Preden;
Rel. Talevi; Pm (conf.) Russo
Morte dei congiunti – Danno patrimoniale – Figli minori – Cessazione del danno con il raggiungimento della maggiore età –
Esclusione – Fattispecie. (Cc, articoli 1123, 2043 e 2056)
Il raggiungimento da parte dei figli della maggiore età e dell’idoneità
al lavoro produttivo non segna un limite invalicabile alla risarcibilità
del danno derivato dalla morte del genitore, stante l’aspettativa dei
superstiti di poter beneficiare degli eventuali risparmi che il defunto
avrebbe costituito con la parte del reddito non destinata a proprie
spese o alla famiglia. (In applicazione del principio di cui sopra la Suprema corte ha ritenuto che con accertamento logicamente motivato
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e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità, il giudice del merito
aveva considerato che «tenuto conto delle modeste condizioni economiche della famiglia, desumibili dal reddito del capo famiglia, il
padre avrebbe continuato a sovvenzionare il figlio fino a un paio di
anni dopo il raggiungimento della maggiore età di questi, epoca in
cui, verosimilmente il figlio avrebbe raggiungo l’indipendenza economica»).
· Sezione III, sentenza 3 luglio 2008 n. 18236 – Pres. Marrone; Rel:
Filadoro; Pm (diff.) Scardaccione
Perdita di chance – Risarcibilità – Condizioni – Dimostrazione
della concreta utilizzazione della chance – Necessità – Esclusione – Conseguenze. (Cc, articolo 2043)
Quando sia stata fornita la dimostrazione, anche in via presuntiva e
di calcolo probabilistico, della esistenza di una chance di consecuzione di un vantaggio in relazione a una determinata situazione giuridica, la perdita di tale chance è risarcibile come danno alla
situazione giuridica di cui trattasi indipendentemente dalla dimostrazione che la concreta utilizzazione della chance avrebbe presuntivamente o probabilmente determinato la consecuzione del
vantaggio, essendo sufficiente anche la sola possibilità di tale consecuzione. La idoneità della chance a determinare presuntivamente o
probabilmente ovvero solo possibilmente la detta consecuzione è, viceversa, rilevante solo ai fini della concreta individuazione e quantificazione del danno, da effettuarsi eventualmente in via equitativa,
posto che nel primo caso il valore della chance è certamente maggiore che nel secondo e, quindi, lo è il danno per la sua perdita, che,
del resto, in presenza di una possibilità potrà anche essere escluso,
all’esito di una valutazione in concreto della prossimità della chance
rispetto alla consecuzione del risultato e della sua idoneità ad assicurarla.
· Sezione III, sentenza 18 settembre 2008 n. 23846 – Pres. Marrone;
Rel. Frasca; Pm (conf.) Destro

SANITÀ
Danno alla persona – Omissione di diagnosi – Processo morboso terminale – Esclusione della facoltà per il soggetto di compiere alcuna scelta – Danno – Sussiste. (Cc, articolo 2043)
L’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, in
quanto nega al paziente di essere messo nelle condizioni per scegliere, se possibilità di scelta vi sia, che fare, nell’ambito di quello
che la scienza medica suggerisce per garantire la fruizione della salute residua fino all’esito infausto, e anche di essere messo in condizione di programmare il suo essere persona e, quindi, in senso lato
l’esplicazione delle sue attitudini psico-fisiche nel che quell’essere si
esprime, in vista e fino a quell’esito, integra l’esistenza di un danno
risarcibile alla persona.
· Sezione III, sentenza 18 settembre 2008 n. 23846 – Pres. Marrone;
Rel. Frasca; Pm (conf.) Destro
Danno alla persona – Omissione di diagnosi – Processo morboso terminale – Intervento palliativo – Danno – Sussiste. (Cc,
articolo 2043)
L’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, sul
quale sia possibile intervenire solo con un intervento c.d. palliativo,
determinando un ritardo della possibilità di esecuzione di tale intervento, cagiona al paziente un danno alla persona per il fatto che nelle
more egli non ha potuto fruire di detto intervento e, quindi, ha do-
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vuto sopportare le conseguenze del processo morboso e particolarmente il dolore, posto che la tempestiva esecuzione dell’intervento
palliativo avrebbe potuto, sia pure senza la risoluzione del processo
morboso, alleviare le sue sofferenze.
· Sezione III, sentenza 23 settembre 2008 n. 23846 – Pres. Marrone;
Rel. Frasca; Pm (conf.) Destro

Danno alla persona – Omissione di diagnosi – Processo morboso terminale – Tardiva esecuzione di un intervento chirurgico
– Diritto al risarcimento – Sussiste – Condizioni. (Cc, articolo
2043)
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L’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale,
quando abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico che normalmente sia da praticare per evitare che l’esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo prima del suo
normale decorso, e risulti per effetto del ritardo, oltre alla verificazione dell’intervento in termini più ampi, anche che sia andata in
conseguenza perduta dal paziente la chance di conservare durante
quel decorso una migliore qualità della vita e la chance di vivere alcune settimane o alcuni mesi di più rispetto a quelli poi vissuti, integra la esistenza di un danno risarcibile alla persona.
· Sezione III, sentenza 23 settembre 2008 n. 23846 – Pres. Marrone;
Rel. Frasca; Pm (conf.) Destro

16 novembre 2008
PER I CITTADINI SARÀ MENO AUTOMATICO POTER CITARE I MEDICI IN GIUDIZIO

«L’errore non sarà più reato»,
pronta la legge per i dottori
Nove cause su dieci si concludono con l’assoluzione. Santelli: depenalizziamo.
Ma imperizia e negligenza resteranno punite.
ROMA - Destino inesorabile per otto su dieci. Denunciati e trascinati in tribunale per sospetta malpractice. Accusati di aver sbagliato. Un rischio che i chirurghi devono
mettere in preventivo e dal quale cercano di difendersi
con tutte le armi. Ricorrendo ad esempio alla cosiddetta
medicina difensiva, cioè prescrivendo al paziente cure, ricoveri, esami che in cuor loro ritengono superflui ma che
risulterebbero solidi scudi in caso di processo. Ogni
anno il sistema sanitario pubblico sborsa tra 12 e 20 miliardi per analisi di tipo precauzionale. Una proposta di legge appena depositata ha l'obiettivo di alleggerire «il disagio di fronte alla crescita prepotente del contenzioso
medico legale e alla richiesta di risarcimento a tutti i costi».
Un progetto di depenalizzazione dell'errore medico annunciato già a giugno dal sottosegretario al
Welfare Fazio, e auspicato dalle categorie dei camici
bianchi, chiamati da famiglie e pazienti a sostenere battaglie giudiziarie infinite che in quasi 9 casi su 10 si concludono con l'assoluzione. Primi firmatari Iole Santelli (vicepresidente commissione Affari Costituzionali) e Giuseppe Palumbo (presidente Affari sociali), entrambi Pdl, il provvedimento introduce nel codice penale e civile una serie
di aggiunte e nuovi articoli che definiscono la colpa professionale legata ad un atto medico e chiariscono i meccanismi del nesso di causalità. «Ora la giurisprudenza non
dà margini di certezza, i tribunali decidono in modo discrezionale, non c'è uniformità e i cittadini possono fare

causa contro tutti e tutto», spiega la Santelli. «Un conto
sono imperizia e negligenza che continueranno ad
essere punite e resteranno nell'ambito penale — aggiunge
Palumbo —. Un altro sono gli errori che non derivano da
omissioni o superficialità tecnico scientifica. E allora la causa è civile».
Insomma, sarà meno automatico per i cittadini citare il dottore in giudizio. La legge si affianca a quella
già in discussione al Senato, avviata da Antonio Tomassini.
Obiettivi «modesti», si spiega nella premessa: «Alleggerire
la pressione psicologica sul medico e l'animo a volte vendicativo del paziente nei confronti dei sanitari, accelerare
la soluzione delle vertenze giudiziarie». Particolare importanza viene attribuita alle caratteristiche dei periti, al ruolo
delle assicurazioni e al consenso informato. Un anno di
carcere per chi «sottopone una persona contro la sua volontà a un trattamento arbitrario». «Siamo il Paese col maggior numero di denunce contro la categoria, assieme al
Messico — lamenta Rocco Bellantone, segretario della società italiana di chirurgia —. Solo in Italia i reati medici vengono puniti penalmente, altrove si dà per scontato che
chi opera o prescrive una cura non ha un atteggiamento
lesivo. Quando sbagliamo siamo accomunati a chi commette un omicidio in stato di ubriachezza». Tra gli specialisti più tartassati, i ginecologi-ostetrici, su cui pesa la doppia responsabilità di mamma e bambino. Tra le contestazioni più frequenti, il ritardato cesareo.
Margherita De Bac ■
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CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - SENTENZA DEL 28 OTTOBRE 2008, N. 25883

Cambio di mansioni per sopravvenuta
inidoneità fisica: non è un diritto
Il dipendente deve dimostrare semmai che l’attività svolta è stata specificamente pericolosa
Con la sentenza del 28 ottobre 2008, n. 25883 la Sezione lavoro
della suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il lavoratore
non ha alcun diritto al cambiamento di mansioni nel caso non
sia più fisicamente idoneo allo svolgimento di quelle per cui è
stato assunto.
Ovviamente, resta ferma la possibilità del lavoratore di essere impiegato in compiti equivalenti, prima che l’azienda decida di recedere dal contratto di lavoro per la sopravvenuta infermità permanente del dipendente. In altre parole, non esiste un diritto del
lavoratore che si sia venuto a trovare – per sopravvenuta
invalidità – nell’impossibilità di svolgere le proprie precedenti mansioni, ad essere adibito a compiti differenti. Allo stesso tempo
Dunque dato che il datore di lavoro non è tenuto a cambiare a
tal fine la propria organizzazione lavorativa, il cambiamento di
mansioni è possibile solo a discrezione del datore di lavoro.
FATTO E DIRITTO - Un dipendente di una azienda alimentare
aveva convenuto in giudizio la società lamentando di avere lavorato con la qualifica e le mansioni di piazzista venditore e di
essere stato, in questa qualità, vittima di numerose rapine, di cui
una più grave.
Tali eventi, aggiungeva, gli avevano provocato gravi ripercussioni
sulle sue condizioni fisiche e psichiche e per questo aveva chiesto
che fosse dichiarata l'illegittimità del comportamento del datore
di lavoro che non aveva accolto le sue richieste di essere
assegnato ad altre mansioni, e non aveva rimosso le cause che
avevano determinato l'insorgenza del suo stato di salute.
Alla luce di quanto esposto chiedeva anche che il datore di lavoro
fosse condannato a risarcirgli il danno biologico e ad assegnarlo
a mansioni compatibili con il suo stato fisico e psichico.
LE RAGIONI DELLA SOCIETÀ - La società si costituiva resistendo alla pretesa, e su sua istanza, veniva autorizzata la
chiamata in causa della società assicuratrice che, a sua volta, si
costituiva eccependo l'estraneità della polizza assicurativa
rispetto all'evento oggetto di causa, e concludeva per il rigetto
della domanda.
LE DECISIONI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO E DELLA
CORTE D’APPELLO - Il giudice di primo grado aveva dichiarato
cessata la materia del contendere relativamente alla domanda
di assegnazione a nuove mansioni e rigettato la domanda di risarcimento del danno biologico, con conferma anche della corte
di Appello.
Avverso la sentenza d'appello, il dipendente allora è ricorso in Corte
di Cassazione.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - Per la Corte
di Cassazione il ricorso non è fondato e non può trovare accoglimento in quanto le critiche svolte sono sostanzialmente inammissibili ed anche nel merito la motivazione espressa dalla Corte
d'Appello appare completa, logica e coerente ed il ricorso
risulta infondato in quanto l'attività cui era adibito il dipendente,
quella di piazzista di prodotti alimentari, non può essere considerata specificamente pericolosa, ragion per cui effettivamente
non sembrano sussistere i presupposti per l'applicazione dell'art.
2087 del codice civile.
Né il dipendente aveva dimostrato che in concreto la ditta avesse
imposto che l'attività fosse svolta con modalità tali da comportare
specifiche situazioni di pericolo.
Per la Corte di Cassazione il dipendente non aveva indicato molte
cose nel ricorso: le modalità e le condizioni di esercizio delle proprie
mansioni, le circostanze di fatto e le modalità delle rapine e se
queste fossero dirette a denaro o beni personali del dipendente
o alla merce che era nel furgone, o comunque a denaro o beni
della ditta, in quali e quante occasioni aveva chiesto - ai superiori
di essere trasferito ad altre mansioni, che gli sarebbero state sempre rifiutate, le modalità di insorgenza della malattia depressiva
lamentata e la sua indipendenza da altri fattori, familiari o di altro
genere, le modalità e le cause verosimili degli aggravamenti intervenuti, se anche dopo il trasferimento ad un altro deposito
si era verificato un aggravamento della malattia e con quali modalità, se anche dopo il trasferimento avesse subito altre rapine
e se queste abbiano, o meno, comportato degli aggravamenti
della patologia.
Per la Corte di Cassazione quindi si trattava dei normali pericoli
connessi, genericamente, in qualche misura a qualsiasi attività
di lavoro, in sostanza al vivere e all'operare, non di un pericolo
specifico connesso al lavoro e derivante dal lavoro, come presupposto dall'art. 2087.
Non può trovare accoglimento perciò, appunto per mancanza
dei presupposti logico giuridici una richiesta di risarcimento del
danno, sotto qualsiasi profilo prospettato, neppure come danno
biologico, oppure alla personalità, ecc..
Per la Corte di Cassazione,i In ogni caso, non risulta dimostrato,
in linea di fatto, che l'interessato fosse divenuto incapace di svolgere le proprie mansioni, e soprattutto, non sussiste un diritto del
dipendente che si sia venuto a trovare, per sopravvenuta
invalidità, nell'impossibilità di svolgere le proprie precedenti mansioni, ad essere adibito a mansioni differenti, né il datore di lavoro
è tenuto a modificare a questo fine la propria organizzazione di
lavoro. Per questo la Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso
infondato, e lo ha quindi rigettato. ■
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LA MASSIMA
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sentenza 30 settembre 2008, n. 24331
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore A. Talevi)
RISARCIMENTO DEL DANNO - DANNI FUTURI - POSTUMI PERMANENTI CONSEGUENTI A SINISTRO STRADALE - MINORE NON
SVOLGENTE ATTIVITÀ LAVORATIVA - LIQUIDAZIONE DEL DANNO – CRITERI. La Terza Sezione civile, pronunciandosi in tema di
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, ha consolidato e perfezionato
un principio, già introdotto da Sez. III, n. 23298 del 14.12.2004, riguardante il tema della commisurazione del danno derivante al minore
non svolgente alcuna attività lavorativa. Al riguardo ha affermato che quando detto minore subisca, in conseguenza di un sinistro stradale,
lesioni personali con postumi permanenti, incidenti sulla capacità lavorativa futura, il relativo danno da risarcire - consistente nel minor
guadagno che il minore percepirà rispetto a quello che avrebbe percepito se la sua capacità lavorativa non fosse stata menomata - può
esser determinato ex art. 1226 c.c. in base al tipo di attività che presumibilmente il minore eserciterà, secondo criteri probabilistici,
tenendo conto degli studi intrapresi e delle inclinazioni manifestate dal minore stesso, nonchè della posizione economico-sociale della
famiglia. Ove il giudice di merito non ritenga di avvalersi di tale prova presuntiva, può ricorrere, in via equitativa, al criterio del triplo della
pensione sociale. La scelta tra l'una o l'altro, di merito, è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata. Nella stessa pronuncia trovasi anche affermato, conformemente a rv. 600386, che l'assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ex
art. 22 della legge n. 990 del 1969, è direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito d'indennizzo
derivante dal contratto di assicurazione e che, una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma previsto, egli è in mora verso
il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all' "an" ed al "quantum" della responsabilità dellʼassicurato. In tal caso l'obbligazione verso il danneggiato dell'assicuratore può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo (per
"mala gestio" cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e, quindi, senza necessità
di prova del danno, quanto agli interessi maturati sul massimale per il tempo della mora ed al saggio degli interessi legali, ed oltre questo
livello in presenza di allegazione e prova (anche tramite presunzioni) di un danno maggiore.
LA MASSIMA
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sentenza 3 aprile 2008, n. 8564
(Sezione Terza civile, Presidente M. Varrone, Relatore R. Frasca)
CIRCOLAZIONE STRADALE - DANNO JURE PROPRIO DEI GENITORI DEL DANNEGGIATO- DANNO MORALE E DANNO PATRIMONIALE FUTURO - SPETTANZA E LIQUIDAZIONE – CRITERI In tema di risarcimento del danno ai genitori di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, gravi lesioni personali, spetta sia il risarcimento del danno morale (il quale trova causa
immediata e diretta nel fatto dannoso), sia il risarcimento del danno patrimoniale futuro subito dagli stessi. La liquidazione di tale ultimo
danno dovrà essere accordata dal giudice quando risulti, anche in base a fatti notori e a dati di comune esperienza, che una contribuzione
della vittima in favore dei genitori, pur non attuale al momento del fatto, sarebbe stata possibile e verosimile, tenendo conto della condizione economica dei genitori, della loro età e di quella del figlio, e della prevedibile entità di reddito di quest'ultimo.

CASSAZIONE, NO DANNO ESISTENZIALE
Sezioni civili unite, rientra in categoria 'non patrimoniale'
(ANSA) – ROMA 12 novembre 2008 – La Cassazione cancella il “danno esistenziale” dalla prassi giuridica
nella richiesta di risarcimenti per le lesioni alle persone. Lo hanno deciso le nove sezioni unite civili - chiamate a fare chiarezza sull'argomento - perchè, come si evince da alcune sentenze, il danno esistenziale secondo i giudici rientra nella categoria del “danno non patrimoniale” in senso ampio per il quale sono
chiesti risarcimenti per violazioni di diritti costituzionali.

– LA SENTENZA INTEGRALE è CONSULTABILE SUL SITO www.aneis.it –
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PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Cassazione: cattiva manutenzione strade comunali?
Sindaco rischia condanna per lesioni colpose

L

a Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent.
36475/2008) ha stabilito che, in caso di lesioni riportate
dai cittadini per cadute sulle strade comunali dissestate, rischia
una condanna per lesioni colpose, il sindaco (con delega ai
lavori pubblici) e il responsabile dell'Ufficio tecnico
comunale. Secondo la Corte, in tali casi, la loro responsabilità
va ricondotta alla mancata verifica da parte loro circa la manutenzione delle strade. La Corte ha infatti affermato che
“la posizione di garanzia che il Sindaco e il responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune assumono sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi della amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano,
di vigilare nell’ambito delle rispettive competenze per

evitare situazioni di pericolo ai cittadini, situazioni di
pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non
adeguato controllo dello stato delle strade comunali”. “Non
è certo richiesto – prosegue la Corte – né al sindaco, né al
responsabile dell’Ufficio tecnico di effettuare perlustrazioni
o ronde di sorta, ma è sicuramente doveroso il loro attivarsi
per avere attraverso le varie articolazioni operative dei competenti uffici, le informazioni necessarie sullo stato delle strade
comunali nonché per adottare i provvedimenti organizzativi
generali e dispositivi specifici per la eliminazione dei pericolo
accertati o comunque segnalati”.
2 ottobre 2008
Cristina Matricardi ■

Cassazione: sorpasso di auto nella notte?
È obbligatorio il lampeggio

G

li automobilisti che si trovano alla guida del proprio mezzodi notte e intendono effettuare il sorpasso dell'auto che
li precede, devono sempre lampeggiare. Lo ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con la Sentenza n. 40914/2008 ha precisato che “il conducente che intenda effettuare di notte e in condizioni di scarsa visibilità il
sorpasso di altro veicolo è tenuto, prima di invadere la corsia
opposta, ad accertarsi, con i propri mezzi di illuminazione, che
nessun veicolo provenga in senso contrario”. Nel caso di specie la Corte ha aggiunto che “l'uso, con le modalità consentite
dalla legge, degli abbaglianti da parte del […], era, al
contrario di quanto divisato dal primo giudice, esigibile non
solo in ossequio alle regole di comune prudenza, ma anche in
forza dell'obbligo imposto dal combinato disposto di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 153 cod. strad., nei confronti di chi
proceda fuori dai centri abitati e in zona priva di illuminazione
e, a maggior ragione, qualora tenga una velocità non particolarmente moderata. S'intende che, onde ovviare ai rischi

derivanti da situazioni impreviste, colui che si accinga a compiere la manovra di sorpasso in condizioni particolari di tempo
e di luogo, come quelle sopra descritte e ricorrenti nel caso
concreto, è legittimato a fare uso continuo dei fati abbaglianti
per sopperire alla mancanza di illuminazione pubblica, ma qualora, lungo il percorso, incroci altro veicolo, ovvero segua a
breve distanza altro veicolo, non gli è interdetto, come si sostiene nella sentenza impugnata, anzi gli è consentito, ex art.
153 comma 4 cod. strad. – per contemperare il fine di accertare
la visibilità e la liberà dell'area antistante il veicolo sorpassante
ed il fine di non disturbare il conducente del veicolo da sorpassare o quello del veicolo marciante in senso contrario – l'uso
intermittente dei proiettori di profondità per dare avvertimenti
utili allo scopo di evitare incidenti e per segnalare al veicolo
che precede l'intenzione di effettuare una manovra potenzialmente pericolosa, qual'è il sorpasso”.
4 novembre 2008
Cristina Matricardi ■
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10 settembre 2008

“Righi l’auto del vicino? In cella”
Lo ha sentenziato la Cassazione

R

igare la macchina del vicino di casa dopo un'accesa discussione può costare fino a un anno di carcere o 309 euro di
multa. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto il ricorso
di una donna accusata di aver danneggiato con vistosi graffi sulla
carrozzeria un'auto nel cortile condominiale dopo una lite tra vicini.
Ribadita una decisione già presa in precedenza con le sentenze emesse sul caso dal Tribunale di Monza e dalla Corte d'Appello.
La Corte suprema ha reso definitiva la condanna a 100 euro di multa,
con il beneficio della sospensione condizionale, nei confronti di
una signora che, nel parcheggio condominiale, aveva graffiato l'auto
di un vicino. La seconda sezione penale ritenuto applicabile l'articolo
635 del Codice penale che prevede "la reclusione fino a un anno

o la multa fino a 309 euro nei confronti di chiunque distrugge, deteriora in tutto o in parte o rende inservibili cose mobili". I giudici
hanno respinto al mittente le cause di giustificazione presentate
dalla signora brianzola, che si era difesa sostenendo che l'auto del
vicino era vecchia: i danni procurati con un'incisione sulla carrozzeria di un'auto non sono una "semplice alterazione estetica, ma
un'alterazione dell'integrità materiale del veicolo". In poche parole,
la Cassazione ha deciso che se la rimozione dolosa della verniciatura
lascia il mezzo esposto "ai fenomeni atmosferici e di ossidazione",
procurando una grave danno al proprietario, si apriranno le porte
della prigione per almeno un anno o, in alternativa, si sborserà per
pagare una salata sanzione penale. ■

Vincenzo Altieri, 31 ottobre 2008

Truffe assicurative: scattano gli interrogatori
In giornata compariranno Casella, Chillemi, Alberico, Iodice e Lisi.
Da lunedì toccherà ad Assunta Mele e agli altri indagati. L'affare da mezzo milione di euro ha danneggiato,
seppur indirettamente, la classe degli automobilisti casertani
14 novembre 2008
SANTA MARIA CAPUA VETERE - Un affare da oltre mezzo
milione di euro in poco più di un anno. Frode a compagnie assicurative, referti medici contraffatti e testimonianze fasulle. Alle
spalle di questa ingegnosa organizzazione un gruppo di professionisti, tra medici ed avvocati, che, anche indirettamente, hanno
arreccato danni ingenti alla categoria di automobilisti casertani
costretti all'aumento delle polizze.
L'INDAGINE - E' nata nel 2006 a seguito di una denuncia presentata dalla Italiana Assicurazioni, insospettita dalla modalità
di alcuni incidenti e dalla reiterata presentazione degli stessi.
Inoltre, ricorrevano anche sempre gli stessi nomi, sia dell'avvocato
che del medico che stilava il referto. Ad intervenire è stato il comando carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. Da qui la richiesta
da parte del Pm Giordano dell'arresto di 27 persone. Richiesta,
poi, accolta quasi interamente dal Gip: quattro persone sono finite
in carcere, sedici sono agli arresti domiciliari, due con l'obbligo
di dimora e solo cinque risultano indagati a piede libero.
LA MENTE - Il ruolo principale all'interno dell'organizzazione
sarebbe da attribuire all'infermiere Nicola Iodice, samamritano
che presta servizio presso l'ospedale di Capua. A lui spettava
l'arduo compito di mantenere i legami dell'associazione, gestire i complici, dispensare i benefici delle operazioni e 'rin-

novare' l'attività.
L'ORGANIZZAZIONE - Gli avvocati, i cui nomi comparivano sempre nelle pratiche, sono Antonio Casella, Stefano Chillemi e Michele Pugliese. La lista dei medici che avrebbero presentato false
certificazioni è composta da: Alfonso Alberico, Luigi Ventre, Giovanni Iossa, Prisco Di Caprio e Giuseppe Tartaglione. A Carmine
Lisi, invece, spettava il duplice compito di redigere le perizie sulle
lesioni riportate dalle persone coinvolte nei falsi incidenti ma anche di tutelare i complici dall'operato dei magistrati e dei carabinieri. La segretaria Assunta Mele, poi diventata avvocato presso
lo studio di Antonio Casella, si occupava invece di gestire le pratiche degli incidenti fasulli.
GLI INTERROGATORI - Partono in giornata, al tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, i primi interrogatori da parte del Gip Giuseppe Meccariello. I primi a comparire dinanzi al giudice
saranno Nicola Iodice, Antonio Casella, Stefano Chillemi ed Alfonso Alberico. Poi toccherà a Carmine Lisi mentre da lunedì, con
l'interrogatorio di Assunta Mele si provvederà a completare la
lista. La difesa è stata affidata agli avvocati Nicola Garofalo (Iodice), Vittorio Giaquinto e Bernardino Lombardi (Lisi), Michele
Spina (Mele), Giuseppe Stellato, Gennaro Ciero, Antonello
Fabbrocile e Guglielmo Ventrone per gli altri indagati. ■
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Diritto pubblico, diritto della circolazione stradale:
(Avv. Alfredo Matranga)
GIUDICE DI PACE:
L’ECCESSO DI VELOCITÀ
SENZA DECRETO DEL PREFETTO
SULLE STRADE PERICOLOSE
VA CONTESTATO IMMEDIATAMENTE
Se l’infrazione per eccesso di velocità è accertata su
strade non indicate "come pericolose" dal Prefetto con
apposito decreto, il relativo verbale va contestato immediatamente all’automobilista pena l'illegittimità.
È questo il principio con cui il GdP di Lecce, Avv.
Nicola Brunetti, ha annullato con sentenza depositata lo
scorso 13 ottobre il verbale elevato, attraverso autovelox,
per eccesso di velocità dai VV.UU. di Lecce, sulla strada Lecce - Lequile.
Secondo il Giudice di Pace, l’art. 201 C.d.S, dopo la recente modifica, ha escluso l’obbligo di contestazione immediata delle infrazioni elevate attraverso autovelox nel
solo caso di strade indicate come pericolose dal Prefetto
competente con apposito decreto.
Viceversa, nel caso del ricorrente non risulta dagli atti
che la strada Lecce - Lequile ove è stata rilevata l’infrazione
in questione rientri in tale casistica. Pertanto, al fine di evitare la lesione del diritto del cittadino ad esporre
eventuali osservazioni e giustificazioni, l’infrazione
andava contestata immediatamente al ricorrente, così
come previsto sia dall’art. 200 comma 1 del Codice della

CIRCOLAZIONE STRADALE –

Strada, sia dalla Corte di Cassazione con pronuncia 1
Febbraio - 3 Aprile 2000 n. 4010.
Inoltre, il Giudice ha censurato anche il modus operandi dei VV.UU. di Lecce che non hanno indicato i motivi
che avrebbero reso impossibile la contestazione immediata, quando invece questi a norma del CdS "devono
essere, con congrua e non generica né preordinata esposizione, indicati nel verbale da notificare al trasgressore".
Nel verbale impugnato si legge infatti: "Velocità rilevata
con apposito apparecchio che consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo dopo che il
veicolo oggetto della rilevazione è a distanza dal posto
di accertamento e comunque la pattuglia a valle, appositamente predisposta, era impegnata nella contestazione di altra violazione ai limiti di velocità". Tale motivazione
oltre che generica e "standardizzata", ha proseguito il Giudice appare confusa e contraddittoria perché non è dato
capire se l'infrazione non è stata contestata immediatamente perché l'apparecchiatura consente la rilevazione
dell'illecito in tempo successivo o perché la pattuglia era
impegnata in altra contestazione.
Ha infine concluso il giudice rilevando come non può
ignorarsi che presso l'Ufficio del Giudice di Lecce pendono centinaia di ricorsi contro il Comune di Lecce per
fattispecie identiche nelle quali i verbalizzanti hanno fornito sempre le medesime giustificazioni.
Giudice di Pace di Lecce, Sentenza 13.10.2008

to penale

Scelta più coerente con il precet
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Prefettura di Pistoia
Ufficio Territoriale del Governo
Area III
Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo: affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio

Prot. N. 20464/2008

Pistoia, ottobre 2008

AL SIG. QUESTORE DI

PISTOIA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI

PISTOIA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
GUARDIA DI FINANZA

PISTOIA

AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE
CORPO FORESTALE DELLO STATO

PISTOIA

AL SIG. COMANDANTE SEZIONE POLIZIA STRADALE

PISTOIA

AL SIG. COMANDANTE POLIZIA PROVINCIALE

PISTOIA

AI SIGG. COMANDANTI POLIZIE MUNICIPALI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

OGGETTO: Problematiche relative all’applicazione di alcuni articoli del Codice della Strada – Direttiva ai sensi dell’art. 11 numero 3.
Richiamando le valutazioni emerse nel corso della riunione tenutasi in questa
sede il giorno 30 settembre 2008, si riportano le modalità attuative ed applicative alle quali attenersi nelle fattispecie sotto indicate per garantire uniformità di indirizzo:
1. Art. 126/bis del Codice della Strada.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n° 27/20051 e del consolidato orientamento della locale giurisdizione, si deve procedere alla notifica
della violazione prevista dall’art. 126/bis, solo in presenza della definitività del
verbale che ne costituisce il presupposto. In particolare quindi:
- decorsi 60 giorni, in assenza di gravame;
- alla conclusione del contenzioso giurisdizionale o amministrativo.
2. Individuazione della data di invio per la notifica dei verbali (termine
dei 150 giorni)
a) Condividendo, anche in questo caso, il consolidato orientamento giurisprudenziale si ritiene che l’unico elemento certo e legalmente utilizzabile per risalire alla data di spedizione all’interessato entro il termine stabilito è quello
di invio dell’atto da parte dell’Ente Poste e non già quello della trasmissione
al Centro Servizi (benché lo stesso appartenga alle Poste) e/o altra struttura
pubblica o privata che effettuano attività di supporto nella gestione burocratica
delle sanzioni amministrative;
b) Nel caso in cui l’atto venga restituito con la dicitura “sconosciuto” e da una
successiva verifica all’ACI-PRA o alla Motorizzazione risulti comunque che
la residenza è sempre all’indirizzo cui è già stato inviato il verbale, la notifica
non può considerarsi validamente eseguita ai sensi dell’art. 201, comma 3 del
C.d.S.. In tale ipotesi occorre necessariamente procedere alla seconda notifica
così come stabilito dalla sentenza n. 346/1998 della Corte Costituzionale. In
ossequio a tale principio i Giudici di Pace della Provincia accolgono i ricorsi
avverso i verbali e le relative cartelle esattoriali emesse per difetto di notifica.
3. Accertamento di violazioni a seguito di incidenti stradali.

Gli eventuali verbali di contestazione delle violazioni devono necessariamente
contenere gli elementi oggettivi in base ai quali si è addivenuto all’accertamento (essenziale ad es. l’individuazione e l’indicazione del punto d’urto)
anche in modo succinto ed eventualmente facendo espresso riferimento a più
specifiche indicazioni riportate nel rapporto sull’incidente.
4. Violazione art. 141 – Velocità non commisurata
È necessario riportare nel verbale gli elementi oggettivi in base ai quali si contesta la norma come stabilito altresì dalla stessa Corte di Cassazione: (Stridio
di gomme, presenza di passaggi pedonali, uscita scuole, tracce di frenata, ecc.)
5. Accertamento stato di ebbrezza art. 186 (Rif. Art. 379 del Regolamento).
Nei casi in cui il tasso alcolemico risulti dalle due prove essere una volta inferiore e una volta superiore rispettivamente a 0,50/ 0,80/ 1,50 grammi per
litro (g/l), al fine di ottenere due determinazioni concordanti, è necessario effettuare una terza prova.
Solo così sarà possibile adottare un corretto e difendibile provvedimento di sospensione della patente che, com’è noto, varia a seconda del tasso alcolemico,
anche negli effetti quali l’obbligatorietà della visita medica.
6. Artt. 186, 187, 189
Al fine di evitare l’aggravio di lavoro causato dalla richiesta di accesso agli
atti, peraltro di carattere penale, che richiedono comunque l’acquisizione del
nulla-osta da parte dell’Autorità Giudiziaria, non è più necessario procedere
all’informazione agli interessati dell’avvio del procedimento amministrativo
a seguito dell’accertamento e contestazione di quelle violazioni che configurano ipotesi di reati (Circolare n. 6190/2008 del 17.3.2008 della Prefettura).
7. Art. 214 – Affidamento del mezzo al proprietario o al conducente del
veicolo sequestrato o fermato.
Tenuto conto delle successive implicazioni, si ricorda che l’affidamento in
custodia al proprietario o al conducente del veicolo sequestrato o fermato deve
essere oggetto di attenta valutazione da parte degli operatori di polizia che, di
volta in volta, devono tener conto di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi sia
dei soggetti trasgressori che delle circostanze di luogo e di tempo in cui operano.
In tale contesto si ritiene che l’impossibilità di affidare in custodia il mezzo al
conducente/proprietario, perché sprovvisto dei prescritti requisiti, non configuri, di per se stesso, “rifiuto”; resta inteso, comunque, l’obbligo dell’affidamento al custode acquirente autorizzato.
In ogni caso, ferma la necessaria consueta cortesia e disponibilità, appare inopportuna qualsiasi opera di “mediazione” tra il trasgressore ed eventuali soggetti privati a cui potrebbe essere richiesta la custodia.
Nella certezza che verrà dato immediato corso a quanto sopra, si pregano le
SS.LL. di voler portare a conoscenza dei propri dipendenti Uffici il contenuto
della presente.
Si ringrazia.
IL PREFETTO

1. La sentenza n. 27/2005 tra l’altro stabilisce: “In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima
della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione”.
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RC AUTO

Sicurezza stradale, Giovanardi:
«mortalità in calo»
Il Codacons: «Ora le tariffe rc auto devono calare»
Inequivocabili i dati illustrati oggi dal Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio, Carlo Giovanardi, sul fronte della sicurezza stradale. In base ai dati forniti da Polizia stradale e Carabinieri, negli ultimi nove mesi di quest'anno il numero degli
incidenti complessivi è diminuito del 9,5%, passando da
101.631 a 91.985. Il numero dei morti è calato del 6,9%,
passando da 2.457 vittime alle attuali 2.287. Un calo è stato registrato anche per i feriti, pari al 10,4%.
«Questi numeri dimostrano chiaramente come le compagnie
di assicurazioni non abbiano più alibi per continuare ad aumentare le tariffe rc auto e contrastare qualsiasi riduzione – afferma
il Presidente Codacons, Carlo Rienzi – Una diminuzione dei morti,
feriti ed incidenti sulle strade, equivale a minori costi per le imprese assicuratrici, che beneficiano inoltre di grandi vantaggi
economici determinati dall’introduzione dell’indennizzo diretto.
Ciò significa che le tariffe rc auto, che in Italia continuano a cre-

SOCIETÀ

scere a ritmi del +5 / 7% all’anno, devono calare almeno del 15%,
e che ogni incremento dei costi delle polizze è del tutto ingiustificato ed illegittimo». ■

13 ottobre 2008

Benevento: nasce
l’Associazione Periti Assicurativi
I Periti Assicurativi del Sannio si sono riuniti per la prima volta in associazione. L’A.P.A. (Associazione Periti Assicurativi ) sezione di Benevento è stata formalmente costituita oggi 13 ottobre. Nominati dall’assemblea costituente: presidente Francisco Josè Repola, vicepresidente Felice Pastore e tesoriere Diodoro
Ferrara.
“L’associazione – si legge in una nota - ha come scopo prioritario quello di promuovere la figura del Perito Assicurativo, tutt’oggi ancora sconosciuta ai più. Non solo il perito delle assicurazioni, ma colui che
esercitando l’attività “di accertamento e di stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto
e dall’incendio dei veicoli a motore e dei natanti” così come disciplinata dalla legge 166/92 e poi dal più
recente Codice delle Assicurazioni
Private opera, oltre che per le imprese di assicurazione, anche per l’autorità giudiziaria, nonché per i
semplici cittadini che, avendo diritto ad un risarcimento o un indennizzo a seguito d’incidente stradale,
richiedano assistenza tecnica sia in sede di trattativa con le compagnie che in sede giudiziaria o arbitrale.
Tra gli scopi statutari figura, inoltre, l’attività dell’Associazione tesa a diffondere la cultura della sicurezza
stradale con particolare riferimento alla salvaguardia della vita umana sulle strade.
A tale scopo L’A.P.A. si prefigge d’ intrattenere rapporti con Enti, Istituzioni pubbliche o private, associazioni o, con chiunque sia interessato al fenomeno dell’incidentalità sulle strade, fornendo le professionalità dei propri iscritti ed il relativo bagaglio di esperienza a servizio del miglioramento della sicurezza
stradale, organizzando anche attività didattiche di diffusione e promozione nelle scuole della cultura della
sicurezza stradale”.
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RC Auto: un clic contro i rincari,
arriva ‘preventivatore’
Adoc: tariffe aumentate del 5%, Isvap indaghi e sanzioni le compagnie.
Gli incrementi hanno comportato un costo medio maggiore di 60 euro
ROMA - Niente più clienti 'standard'
e ore passate davanti al computer per
confrontare le proposte fatte dalle diverse compagnie assicurative. Presto
basterà un clic per scegliere la polizza
Rc-auto su misura più conveniente per
la propria vettura. Entro la fine dell'anno arriverà sul sito del ministero dello
Sviluppo Economico, ma anche su
quello dell'authority del settore assicurativo, il "Preventivatore". Il nome
non è troppo fantasioso, ma per abbattere il caro polizza sarà certo uno
strumento utile. Con un programma informatico basterà compilare una scheda per ricevere, ordinati per prezzo, i
preventivi Rc-auto di tutte le compagnie assicurative su misura per le
proprie esigenze.
Ad annunciare l'imminente arrivo di
questo strumento è stato il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ugo
Martinat, rispondendo ad una interrogazione parlamentare alla Camera. La
gara per la realizzazione del programma è stata già svolta e "l'entrata in
esercizio del sistema è prevista entro
il 2008" e si affiancherà, nella lotta al
caro polizza, al meccanismo del risarcimento diretto che ha già dato i

CONSUMATORI

primi risultati. Il Preventivatore unico
costituisce un ulteriore strumento di
trasparenza che si aggiunge all'obbligo per le imprese, in vigore dal 2003,
di fornire preventivi personalizzati ai
consumatori sui siti internet aziendali
e nei singoli punti di vendita.
Il progetto - ha spiegato il sottosegretario - prevede la realizzazione di un
portale web e lo sviluppo di un software in grado di consentire all'utente,
collegandosi con i siti internet del ministero e dell'Isvap, di inserire i dati relativi al proprio profilo e di ottenere i
preventivi delle imprese operanti nel
ramo Rc auto, classificati in ordine di
convenienza economica. "Il consumatore con un solo accesso internet - ha
sostenuto Martinat - sarà nelle condizioni di conoscere e comparare le diverse offerte del mercato in relazione
al proprio profilo di rischio nell'ottica
di una maggiore mobilità dell'utenza
ed in funzione di incentivazione delle
dinamiche concorrenziali del mercato". L'Isvap, che ha sottoscritto per
questo una convenzione con il ministero dello Sviluppo Economico, ha indetto una gara europea che è stata aggiudicata lo scorso gennaio alla socie-

tà Engineering Ingegneria Informatica:
"Con la firma del contratto è partito ufficialmente il progetto per la realizzazione del portarle.
L'entrata in esercizio del sistema è prevista entro il 2008". Martinat ha illustrato nell'interrogazione anche i benefici che sono derivati dall'introduzione del risarcimento diretto. Secondo analisi svolte dall'Isvap, ha
spiegato il sottosegretario, "il primo
anno di operatività è stato caratterizzato da: 1) miglioramento dei tempi di
liquidazione rispetto all'anno precedente; 2) stabilizzazione dei costi
medi liquidati per danni al veicolo".
Cosi i dati relativi agli oneri per sinistri
della gestione Rc auto del bilancio
2007 "evidenziano un non marginale
contenimento del costo medio dei sinistri che potrebbero e dovrebbe nel
medio periodo comportare una riduzione dei premi Rc auto". Con l'obiettivo di integrare e correggere le norme
approvate negli ultimi anni, finalizzate
a raggiungere più concorrenza e a ridurre i prezzi delle polizze, è infine stato recentemente avviato un tavolo di
lavoro con le associazione e le istituzioni interessate. ■

4 ottobre 2008

CODACONS, ORA LE TARIFFE DEVONO CALARE
(AGI) – Roma, 4 ottobre - Le tariffe rc auto devono calare. È quanto chiede il Codacons, dopo i dati che dimostrano che la
mortalità sulle strade è in calo. "In base ai dati forniti da polizia stradale e carabinieri - si legge in una nota - negli ultimi
nove mesi di quest'anno il numero degli incidenti complessivi è diminuito del 9,5%, passando da 101.631 a 91.985. Il
numero dei morti è calato del 6,9%, passando da 2.457 vittime alle attuali 2.287. Un calo è stato registrato anche per i feriti,
pari al 10,4%". Questi numeri per il Presidente Codacons, Carlo Rienzi "dimostrano chiaramente come le compagnie di assicurazioni non abbiano piu' alibi per continuare ad aumentare le tariffe rc auto e contrastare qualsiasi riduzione". "Una diminuzione dei morti, feriti ed incidenti sulle strade, equivale a minori costi per le imprese assicuratrici - conclude Rienzi - che
beneficiano inoltre di grandi vantaggi economici determinati dall'introduzione dell'indennizzo diretto. Ciò significa che le tariffe rc auto, che in Italia continuano a crescere a ritmi del +5/7% all'anno, devono calare almeno del 15%, e che ogni incremento dei costi delle polizze è del tutto ingiustificato ed illegittimo.
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il mattino di Padova

1 ottobre 2008

LINEA DURA SULLE STRADE

Bici senza fanale multate dai vigili
Primi due ciclisti colpiti in via Giotto: pagheranno 36 euro.
Oltre 60 automobilisti pizzicati nelle corsie riservate ai bus.
E sul caso-Ciotti: «Un mezzo elettrico su due non rispetta il codice»
Bici elettriche: la metà è fuori legge. A rischio di confinsca e sanzione da 1.395
euro. Come riconoscerle? Il motore non
deve funzionare quando non si pedala. «Se
vanno da sole, sono veri e propri motocicli:
serve casco, immatricolazione, patentino e
assicurazione» avvisa l’assessore alla Polizia
municipale Marco Carrai. Già quattro sono
state poste sotto sequestro. Il caso è scoppiato dalla denuncia al Mattino di un
lettore, Adriano Ciotti. E adesso i vigili sono
pronti a nuovi controlli. Anche sulle bici normali: due sono state multate perché senza
fanali.
Stop alle bici elettriche, veri e proprio
motocicli che raggiungono anche i 45 chilometri all’ora. Via libera invece per le bici
a pedalata assistita, che possono essere condotte liberamente senza patentino, casco
e assicurazione. Qual è la differenza? «E’ presto detto: in queste ultime quando si
smette di pedalare il motore si spegne, e il
veicolo non può superare i 25 chilometri
orari» risponde Carrai. Dopo il caso di
Adriano Ciotti, il Comune avvia una campagna di informazione per spiegare come
comportarsi con i nuovi veicoli a due ruote.
«L’acquirente deve avere consapevolezza
quando acquista un mezzo, perché altrimenti rischia grosso» avverte la vicecomandante Luisa Ferretti. Sono stati sorpresi e sot-

toposti a sequestro quattro veicoli che
erano stati modificati: trasformati in veri e
propri motocicli. «La differenza la fanno due
magneti, che collegano il funzionamento
del motore al movimento dei pedali - spiega l’ispettore Massimo Bettella -. Se anche
uno di questi viene tolto, si rischia di incorrere in sanzioni anche penali». Ma chi fa le
modifiche: i commercianti o direttamente
gli acquirenti? «Non lo sappiamo. Ma è un
escamotage per avere un motociclo senza

patentino».
L’acquisto di biciclette a pedalata assistita
è addirittura favorito dai contributi regionali
di 250 euro, erogati dal Comune. «Quest’anno ne abbiamo dati 80 per un totale di 19
mila euro, l’anno scorso 330 per 80 mila
euro» spiega Patrizio Mazzetto, caposettore
ambiente. Chi approfitta del contributo e
poi modifica il suo mezzo rischia una denuncia per truffa e falso in atto pubblico.
«Un consiglio per gli acquirenti: farsi fare
una dichiarazione dal venditore che il
mezzo corrisponde ai requisiti di legge» sottolinea Luca Furlan, del settore Mobilità. Non
è detto infatti che tutti i modelli in vendita
siano regolari: per questo oggi a Roma c’è
un incontro al Ministero dell’Ambiente.
L’obiettivo è creare un protocollo che definisca, con un «bollino verde», le bici a pedalata assistita, e quindi regolari.
Ma la linea dura di Palazzo Moroni nei
confronti delle «due ruote» non conosce
pause: sabato sera un controllo dei vigili sul
ponte del Popolo, all’incrocio con via Giotto,
ha portato alla multa di due bici «sprovviste
di segnalazioni visive» cioè senza fanali: sanzione di 36 euro. Contro gli automobilisti indisciplinati, durante i controlli del finesettimana, estesi anche a via Cavazzana, altri
66 veicoli sono stati multati perché circolavano nella corsia riservata ai bus. ■

ANSA.IT 21/09/08 ore 12:38

Multato in bici elettrica senza patente
PADOVA - Un padovano è stato multato tre volte in pochi giorni,
per un totale di 1.395 euro, perché trovato a viaggiare con una
bicicletta elettrica senza assicurazione, senza patente e senza
casco. Quel mezzo, per i vigili urbani che hanno fermato e sanzionato Adriano Ciotti, 47 anni, non sarebbe una semplice bici
a pedalata assistita ma un vero ciclomotore poiché è dotato
di manopola per accelerare.
L’uomo, che si è rivolto a un legale, ha trovato appoggio e
comprensione nel rivenditore del mezzo che, come indica il Mat-

tino di Padova, ha confermato di aver commercializzato una
bicicletta a pedalata assistita.
“Se si aziona l'acceleratore – spiega il commerciante – non
parte, ha bisogno dell'impulso della pedalata”. Mentre i
vigili rimangono fermi sulla loro tesi e sostengono di “aver applicato il codice”, dalla loro parte si schiera anche il comitato
veicoli elettrici (Cives), secondo il quale “servono sanzioni contro
chi produce motorini travestiti da biciclette”. Del caso il
Comune di Padova intende investire la Motorizzazione. ■
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24 ottobre 2008

Assogomma e Federpneus ricordano i vantaggi offerti dalle gomme
invernali, sia in termini di sicurezza che prestazioni.

Pneumatici specifici? Fondamentali col freddo
on l'arrivo della stagione invernale Assogomma e Federpneus hanno pubblicato un interessante studio sulla sicurezza stradale derivante dall'utilizzo di
pneumatici specifici per i mesi più freddi.
Pensando alle gomme invernali viene in
mente il loro utilizzo relegato alle superfici
innevate, dove indubbiamente questi pneumatici sono in grado di esprimere al meglio
le loro potenzialità, mentre invece anche in
caso di fango, pioggia, brina, fondi ghiacciati, si riesce ad ottenere prestazioni migliori. Ad esempio, sulla neve con una velocità
di appena 40 km/h, la frenata di un'auto con
pneumatici invernali si riduce fino al 50%,
con la pioggia a 90 km/h si riduce fino al
15%. Numeri sulla carta, trasformati in
metri sulla strada che possono fare la differenza davanti a un ostacolo. I mesi più a
rischio, specialmente di notte e nelle prime
ore del mattino, sono quelli compresi tra novembre e marzo e non è necessario spingersi sui monti per trovare situazioni potenzialmente pericolose alla sicurezza stradale.
Motivo per cui Assogomme e Federpneus

C

raccomandano una maggiore attenzione alle
nuove tipologie di pneumatici invernali, che
rappresentano una soluzione completa ai
problemi della viabilità invernale.
Indipendentemente dalla trazione dei veicolo, anteriore, posteriore o integrale, la mescola termica delle gomme (che costituisce
la principale differenza rispetto al pneumatico estivo ) e le particolari lamelle dei tasselli battistrada garantiscono aderenza al
fondo stradale e giusta corrispondenza ai
comandi di guida.

Al di là quindi del comfort di guida il
pneumatico invernale costituisce una sicurezza e una garanzia anche per i guidatori
meno esperti e non abituati alla guida invernale, basti pensare a quello che succede
per una inaspettata e improvvisa nevicata
sulle grandi metropoli, con buona pace dei
carrozzieri. Da segnalare che molti rivenditori specializzati offrono il servizio di ricovero
stagionale per il treno di gomme non in uso
con una copertura assicurativa che garantisce di rientrare in possesso dei propri
pneumatici. Il pneumatico invernale si distingue per la marcatura M+S ma sul fianco possono essere presenti anche alcuni simboli
aggiuntivi (non obbligatori) come tre montagnette o un fiocco di neve stilizzato.
Infine, bisogna ricordare che il codice della
strada equipara i pneumatici invernali alle
catene da neve montate nel caso di rispetto
dello specifico cartello stradale d'obbligo
previsto dall'art.122 comma 8 del Regolamento. Tutte le informazioni dettagliate
sono disponibili sul sito www. pneumaticisottocontrollo. it. (m. r.) ■

Mercoledì 21 maggio 2008

Al centro di Pallaoro

Plastica
errata.
Riconosciuti
i
danni
Cancellerie in difficoltà, il presidente del tribunale di Venezia suggerisce ai colleghi di ridurre le udienze.
na trentaquattrenne coneglianese ha ottenuto un risarcimento di 60mila euro
per i danni psicologici, esistenziali e relativi alla vita di relazione dal chirurgo
plastico Carlo Alberto Pallaoro e, in via solidale, dal suo Centro di medicina. La sentenza
è del giudice Libero Mazza di Conegliano che
ha accolto la domanda della signora rovinata,
ha sostenuto nel ricorso, da un intervento di
rinoplastica. Intervento che le è costato due
successive operazioni correttive, alla quale
dovrà seguirne una terza. Pallaoro e il Centro
hanno già preannunciato appello, addebitando
la responsabilità dell’accaduto al chirurgo che,

U

all’epoca dei fatti, lavorava nella clinica e che
da tempo non opera più in quella sede.
La coneglianese si era rivolta alla Clinica
di Pallaoro nel 1994 quando aveva 20 anni.
Presentava una gibbosità al naso che avvertiva come imbarazzante e voleva correggere
quel difetto che non riusciva più ad accettare.
Tuttavia l’operazione aveva peggiorato di molto la situazione tanto da indurre la paziente
ad avviare una trattativa stragiudiziale con
uno scambio di missive tra il suo legale e il
Centro medico. Trattativa che non è approdata a nulla. Da qui la decisione di rivolgersi
al giudice. ■

32

INFORTUNISTICA STRADALE

n. 9-10-11-12 settembre-ottobre-novembre-dicembre 2008

GLI ARTT. 5, PRIMO COMMA, LEGGE 57/2001
E 145 «CODICE DELLE ASSICURAZIONI»
Di Donatella Agrizzi (*)
Anche prima dell’emanazione del «Codice delle assicurazioni»,
la dottrina di estrazione assicurativa pretendeva che il primo comma dell’art. 5 della legge 57/2001 rappresentasse un «fatto impeditivi processuale», il cui mancato rispetto portasse all’impossibilità di adire l’autorità giudiziaria; esattamente com’era con
l’art. 22 della legge 990/1969, che imponeva al danneggiato l’invio della richiesta di un accertamento del danno e il trascorrere
di 60 giorni prima di poter convenire in giudizio il responsabile
e l’assicuratore.
In realtà, il primo comma dell’art. 5 della legge 57/2001 (come
si legge, appunto all’articolo) non è che la modifica dei primi tre
commi dell’art. 3 della legge 26 febbraio 1977 n. 39, che fissa
le norme che il danneggiato deve seguire se vuole obbligare l’assicuratore a fare un’offerta di risarcimento del danno.
Nella legge 39/1977 tale normativa era limitata ai danni alle
cose; nella legge 57/2001 viene estesa anche ai danni alla persona. È una norma del tutto inutile per i danneggiati: è una norma
strutturata per ritardare indefinitamente l’offerta dell’assicuratore;
che poi potrà farla, comunque, ridicola ed inaccetabile.
Comunque, l’art. 5, primo comma, della legge 57/2001
riguarda esclusivamente le condizioni che il danneggiato deve
seguire per ottenere dall’assicuratore un’offerta di risarcimento,
esattamente come faceva l’art. 3 della legge 39/1977.
È una norma che interessa «gli uffici di infortunistica».
L’art. 22 della legge 990/1969 aveva invece la diversa
funzione di determinare lo spatium deliberandi che aveva l’assicuratore per decidere se voleva o meno adempiere all’obbligazione risarcitoria, nel tempo di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento da parte del danneggiato.
Dal termine dettato dall’art. 5, L. 57/2001, è però chiaro che
il legislatore non ha mai avuto intenzione di cambiare l’art. 22
della legge 990/1969: che era già, in sé, una norma assolutamente unica ed eccezionale, un grosso favore fatto alle compagnie di assicurazione, in violazione della mora ex re, da fatto illecito, prevista dall’art. 1219, secondo comma, n.1, c.c.
Perciò, è chiaro che l’art. 22 legge 990/1969, anche dopo l’entrata in vigore della legge 57/2001, restava valido nella sua interezza, senza ombre o dubbi; mentre il primo comma dell’art.
5 legge 57/2001 resta limitato a regolamentare le condizioni a
cui deve sottostare il danneggiato che voglia ottenere l’offerta
di risarcimento dall’assicuratore.
Il problema dell’interpretazione dell’art. 5, primo comma, L.
57/2001, risolto quasi subito dopo la sua entrata in vigore, è stato
riproposto dalle compagnie di assicurazione alla luce del
disposto dell’art. 145 «Codice delle assicurazioni», che abroga
e sostituisce l’art. 22 legge 990/1969, e pone, per la proponibilità
dell’azione di risarcimento, una serie di requisiti contenuti negli
artt. 148,0149,0150 dello stesso codice.
La norma (art. 145, commi 1 e 2) infatti recita che “L’azione non
può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni,
ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello
in cui il danneggiato abbia richiesto all’impresa di assicurazione
il ricevimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 148. Nel caso si
applichi la procedura di cui all’art. 149 (…) avendo osservato le
modalità ed i contenuti previsti dagli artt. 149 e 150».

La tesi della natura di «fatto impeditivi processuale» dell’art.
5 L: 57/01 si basa sulla similarità delle prescrizioni dell’art. 5 e
dell’art. 145 e sul fatto che l’art. 145 «Codice delle assicurazioni»
ha dichiaratamente natura di impedimento processuale.
Ovviamente, il nuovo disposto dell’art. 145 «Codice delle assicurazioni» non può mutare la natura della normativa di cui all’art. 5 L. 57/2001 senza un riferimento esplicito e la stessa manterrà la sua funzione di ottenere, o meglio tentare di ottenere,
un acconto dall’assicurazione.
Esaminando invece il dettato dell’art. 145, ci si deve arrendere
all’evidenza: i requisiti di cui agli artt. 148, 149, 150, hanno proprio
la natura di fatto impeditivi processuale. E ci si rende conto che
lo stesso apre una breccia nelle garanzie dei danneggiati di cui
già si inizia a comprendere la portata; è una norma che dilata
indefinitamente e soprattutto in modo incerto i termini per poter
proporre l’azione civile, tanto da pregiudicare, ed impedire di
fatto, quel diritto fondamentale e costituzionale che ha ogni cittadino di adire l’A.G. per la tutela dei propri diritti. L’assicurazione
entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta può richiedere,
ex art. 148, quinto comma, che la richiesta incompleta venga integrata, e tale richiesta può essere formulata più volte.
L’esperienza ha poi insegnato che gli elementi richiesti dalle
compagnie di assicurazione sono spesso inutili o addirittura ulteriori e diversi da quelli imposti dalla normativa e pongono al
leso un onere pesante, articolato e tecnico, che per qualche tempo ha imbarazzato gli stessi specialisti nel settore.
Di fronte a questa situazione sono diversi gli interrogativi che
possono legittimamente essere posti:
1. Se sia costituzionale imporre un onere così tecnico e articolato ad un soggetto (il leso) che è inesperto della materia giuridica; e questo considerato anche che non è concesso al leso
il rimborso per la collaborazione di un professionista per la sua
tutela stragiudiziale.
2. Se gli elementi, da indicarsi nella richiesta, debbono
essere presenti anche nel caso gli stessi siano superflui. Se la
risposta fosse positiva ci si potrebbe trovare innanzi a molteplici
dichiarazioni della domanda per mancanza di alcuni elementi,
benché non utili alla liquidazione del danno.
3. Se sia legittimo che sia il debitore moroso a sindacare la
completezza della richiesta e far slittare a suo piacimento il termine per poter adire all’A.G.
Il problema si concretizza dunque nella questione se questa
norma crei un conflitto di interessi tra la posizione di debitore
e quella di valutatore della completezza della domanda al fine
di ottenere il pagamento del debito.
Tra tanti dubbi si ha una certezza: il «Codice delle assicurazioni»
in generale e l’art. 145 in particolare, non agevolano affatto il leso,
come asserito dal legislatore all’emanazione della norma, ma
al contrario, diminuiscono ancora di più la forza contrattuale e
di azione dello stesso a vantaggio dell’assicurazione debitrice.
È evidente la necessità di una rimeditazione del dettame dell’art. 145 «Codice delle assicurazioni» a favore di maggior semplicità e speditezza, ma soprattutto per riequilibrare una norma
che, di fatto, sottrae al danneggiato i suoi diritti costituzionali
di difesa.
(*) Avvocato, foro di Treviso
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GUIDA AI RECLAMI
Roma, 2 settembre 2008
COSA OCCORRE SAPERE PER PRESENTARE UN RECLAMO
1. Chi può presentarlo
Possono presentare reclamo gli utenti assicurativi (assicurati
e/o danneggiati) – sia persone fisiche che giuridiche – e le
associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi
dei consumatori.
2. Su quali materie lo si può presentare
Si possono presentare i reclami su:
a) la mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni,
delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla
commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;
b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le
quali si chiede l’attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie).
3. Quando non lo si può presentare
Quando il reclamo riguarda aspetti per i quali è già stata adita
l’Autorità Giudiziaria.
4. A chi deve essere inviato
Il reclamo in prima battuta va inviato all’impresa che al suo
interno è dotata di una specifica funzione per la gestione dei
reclami ricevuti, inclusi i riscontri ai reclamanti. Sul sito internet
delle imprese e nelle note informative precontrattuali sono
riportate tutte le informazioni utili al consumatore per la presentazione di un reclamo.
Se l’impresa non fornisce risposta (si veda il successivo punto
5) o la risposta è insoddisfacente ci si può rivolgere all’ISVAP.
Se il reclamo riguarda aspetti di trasparenza dei prodotti unit
e index linked o delle operazioni di capitalizzazione va
inviato alla CONSOB (via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma); se,
invece, riguarda forme di previdenza complementare va inviato
alla COVIP (via in Arcione, 71 – 00187 Roma).
Si sappia che: Il processo di gestione dei reclami da parte delle
imprese è stato regolamentato dall’ISVAP che ha previsto, tra
l’altro, un ampio coinvolgimento nel processo dell’organo amministrativo e di quello di controllo delle imprese.
Le imprese autorizzate ad operare in Italia, infatti, devono registrare tutti i reclami ricevuti in un archivio elettronico che
viene aggiornato nel continuo con i dati relativi alla loro trattazione; le procedure di gestione vengono monitorate dal responsabile della revisione interna dell’impresa stessa.
Almeno trimestralmente viene portata all’attenzione dell’organo amministrativo e di quello di controllo di ciascuna società
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la situazione dei reclami unita alla relazione della revisione
interna sulla correttezza delle procedure di gestione, al fine
di una valutazione.
L’ISVAP riceve una dettagliata informativa trimestrale, sulla
base della quale interviene a fini di vigilanza sulle singole imprese e rilascia statistiche di mercato.
Si sappia, inoltre, che: Se in prima battuta il reclamo viene
presentato all’ISVAP, l’Autorità deve provvedere a trasmetterlo
alle imprese, con l’effetto per l’utente di un
allungamento dei tempi per il riscontro.
È utile, invece, coinvolgere l’Autorità quando, come detto, la
risposta dell’impresa non arriva nei termini o è ritenuta dall’utente insoddisfacente. In questo caso, l’ISVAP, ricevuto il
reclamo, avvia l’attività istruttoria, dandone notizia al reclamante entro 90 giorni; acquisisce notizie, se necessarie, da
altri soggetti sui quali esercita la vigilanza, ivi incluse le imprese.
Il reclamante riceve una risposta dall’Autorità sull’esito del
reclamo nel termine massimo di 120 giorni dalla presentazione
del reclamo stesso.
L’Autorità, qualora ravvisi da parte dei soggetti vigilati una
violazione delle norme, avvia un procedimento sanzionatorio
(amministrativo pecuniario o disciplinare), del cui esito dà notizia nel proprio bollettino e nel sito internet.
5. In quanto tempo si ottiene una risposta
L’impresa deve fornire una risposta all’utente entro 45
giorni dal ricevimento del
reclamo. Il mancato rispetto del termine – che si raccomanda
di segnalare all’Autorità - è oggetto di sanzione amministrativa
pecuniaria da parte dell’SVAP.
L’ISVAP rilascia notizia dell’esito dell’istruttoria entro 120 giorni
dal ricevimento del reclamo.
6. Come presentarlo (vedi facsimili allegati)
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione
dell’impresa, dell’intermediario o del perito di cui si lamenta
l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni
documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Se destinataria è l’impresa (all. 1), il reclamo deve essere inoltrato mediante posta, telefax o e-mail all’Ufficio reclami dell’impresa di assicurazione interessata, il cui indirizzo è reperibile nelle Note informative precontrattuali o nel sito
dell’ISVAP – www.isvap.it – Sportello reclami o accedendo
al sito internet dell’impresa.
Se invece è indirizzato all’ISVAP (all. 2), il reclamo deve essere
inviato all’Autorità, in Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma oppure trasmesso ai fax 06.42.133.426 o 06.42.133.353 e deve
contenere copia del reclamo già inoltrato all’impresa ed il relativo riscontro.
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ALLEGATO 1
FACSIMILE DI RECLAMO ALL’IMPRESA
Alla ... (indicare la denominazione dell’impresa di assicurazione)
Ufficio reclami (indicare la funzione dell’impresa preposta
alla gestione dei reclami ed il relativo indirizzo e n.ro di fax desumibile dalla nota informativa precontrattuale o accedendo al sito
ISVAP (www.isvap.it) “Sportello reclami (link: “uffici gestione reclami”) o accedendo al sito internet dell’impresa di assicurazione)

Via/piazza ...
Cap ...
Città ...
Fax n. ...
Reclamo relativo a:
polizza n. ...
e/o sinistro n. ...
relativo al prodotto ... (indicare la tipologia di prodotto assicurativo: es. assicurazione infortuni, malattia, r.c.auto, ecc.).
assicurato/contraente ...
persona e/o veicolo danneggiato ...

del ...

Il sottoscritto ... (indicare nome, cognome, domicilio e recapito telefonico di colui che propone il reclamo sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia che si
tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante*)

reclama quanto segue ... (descrivere il motivo del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione).
In relazione a quanto sopra chiede all’impresa di assicurazione in indirizzo di ... (esplicitare le richieste che si vogliono proporre all’impresa
ed eventuali argomentazioni a sostegno delle stesse).

Si allega ... (produrre la documentazione utile e necessaria a valutare la condotta o il servizio oggetto di lamentela).
Si resta in attesa di riscontro entro 45 giorni dal pervenimento della presente (Regolamento Isvap 24/08)
Data ...
Firma (del soggetto che popone il reclamo)
* In quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamo da parte del soggetto interessato per consentire l’immediata trattazione delle eventuali informazioni riservate della
persona nel cui interesse si propone il reclamo.

ALLEGATO 2
FACSIMILE DI RECLAMO ALL’ISVAP
(da trasmettere in caso di mancata risposta dell’impresa
entro 45 giorni o in caso di risposta insoddisfacente)

All’ISVAP
Via del Quirinale, 21
00187 Roma
Fax n. 06.421.334.26/53
Reclamo nei confronti di: (indicare la denominazione dell’impresa di assicurazione, dell’intermediario o del perito assicurativo nei cui confronti si intende proporre reclamo)
polizza n. ...
e/o sinistro n. ...
del ...
relativo al prodotto ... (indicare la tipologia di prodotto assicurativo: es. assicurazione infortuni, malattia, r.c.auto, ecc.)
assicurato/contraente ...
persona e/o veicolo danneggiato ...
data del reclamo già presentato all’impresa ...
Il sottoscritto ... (indicare nome, cognome, domicilio e recapito telefonico di colui che propone il reclamo sia che si tratti del soggetto direttamente interessato sia
che si tratti di soggetto che agisce su incarico del reclamante*)
reclama quanto segue (descrivere il motivo del reclamo ossia la condotta o il servizio oggetto di lamentela e tutte le circostanze utili per la valutazione).
Si allega ... (produrre la documentazione utile e necessaria a valutare la condotta o il servizio oggetto di lamentela. Se è già stato presentato un reclamo all’impresa, allegarlo).
Data ...
Firma (del soggetto che propone il reclamo)
* In quest’ultimo caso è necessaria la controfirma del reclamo da parte del soggetto interessato per consentire l’immediata trattazione delle eventuali informazioni riservate
della persona nel cui interesse si propone il reclamo.
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ALLEGATO 3
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Le fonti principali della normativa in materia di reclami sono il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209) e il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008.
Il Regolamento ha aggiornato le disposizioni sulla procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione e disciplinato quella di presentazione dei reclami all’ISVAP.
In merito alla trattazione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione, la disciplina contenuta nel
Regolamento individua nella gestione dei reclami un efficace strumento di controllo, indirizzo e analisi dell’attività
d’impresa, di misurazione del grado di soddisfazione del consumatore e, in ultima istanza, di stimolo all’attivazione
di processi di auto-correzione del mercato assicurativo.
Per quanto attiene alla gestione dei reclami da parte dell’ISVAP il Regolamento ne individua
con chiarezza gli ambiti di competenza, anche rispetto alle altre Autorità di settore, e descrive le procedure per la
loro trattazione. Sono previsti termini per la comunicazione al reclamante dell’avvio del’attività istruttoria e dei relativi
esiti, nonché termini per fornire risposta alle richieste istruttorie dell’Autorità a carico dei soggetti vigilati.
Il Regolamento disciplina (tra parentesi sono indicati i riferimenti agli articoli):
• i soggetti che possono presentare un reclamo (art. 3);
• le materie oggetto di reclamo (art.4, co. 1);
• i reclami che non rientrano nella competenza dell’ISVAP (art. 4, co. da 2 a 5);
• i documenti da allegare al reclamo (art. 5);
• la procedura di gestione dei reclami da parte dell’ISVAP e i termini di riscontro al reclamante (art. 6);
• la procedura di gestione dei reclami relativi a liti transfrontaliere (art. 7);
• la procedura di gestione dei reclami da parte delle imprese e i termini di riscontro al reclamante (artt. 8, 9 e 10).
I principi cardine della nuova regolamentazione sono i seguenti
• le imprese di assicurazione che operano in Italia gestiscono tutti i reclami ricevuti, anche se riguardano soggetti
terzi coinvolti nel ciclo operativo (art. 8, co.1);
• le imprese devono fornire riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo (art. 8, co. 1). Il mancato
rispetto del termine è oggetto di sanzione
amministrativa pecuniaria da parte dell’SVAP;
• le imprese riportano sul proprio sito internet tutte le informazioni utili per la presentazione dei reclami (art. 8,
co. 5);
• le imprese che operano in Italia affidano la gestione dei reclami ad una specifica funzione aziendale, dotata di
idonee procedure, che garantisce imparzialità di giudizio, anche al fine di evitare conflitti di interesse con le strutture
o i soggetti interessati dal reclamo (art. 8, co. 2);
• le imprese riportano in un archivio gestito in forma elettronica tutti i reclami ricevuti (art. 9, co. 1);
• l’organo amministrativo delle imprese e quello di controllo formulano le proprie valutazioni in ordine alla relazione
sui reclami che l’impresa redige trimestralmente (art. 9, co. 4) che vengono trasmesse all’ISVAP per finalità di vigilanza;
• le note informative precontrattuali contengono tutte le informazioni per la presentazione di un reclamo, inclusi
i recapiti dell’impresa (art. 10)

7. Cosa fare in caso di liti transfrontaliere
Il reclamo in questi casi può essere presentato direttamente
al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui
ha sede l’impresa di assicurazione che ha
stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito:
http://www.ec.europa.eu/fin-net) o all’ISVAP, che provvede
lei stessa all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
8. Come acquisire notizie sulla trattazione del reclamo gestito dalle imprese
Nelle note informative precontrattuali e nei siti internet delle
imprese (l’indirizzo web è anche reperibile sul sito dell’ISVAP)
sono indicati i responsabile della funzione reclami e i recapiti
ai quali rivolgersi.

9. Come acquisire notizie sulla trattazione del reclamo gestito
dall’ISVAP
È attivo presso l’ISVAP un servizio telefonico di assistenza ed
informazione agli utenti (tel. 06.42.133.000) al quale rispondono funzionari dell’Autorità nei seguenti orari:
Lunedì – Giovedì h. 9,30/13,30
Venerdì h. 9,30/13,00.
Al di fuori dei predetti orari è attivo un risponditore automatico.
10. Quali sono le norme che regolano la presentazione e gestione dei reclami
Le fonti principali della normativa in materia di reclami
sono il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209) e il Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 (vedi
allegato 3). ■
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CATASTROFI NATURALI

Rimborsi alle stelle per le compagnie
Q

uest’anno le compagnie assicurative potrebbero vedere
i sinistri causati da catastrofi naturali crescere di circa
il 20%, con il solo uragano Gustav causa di rimborsi fino a
otto miliardi di dollari (5,6 miliardi di euro). È la stima fornita dal riassicuratore svizzero Swiss Re nel corso di una
conferenza sul comparto, secondo cui dall’inizio del 2008 al
primo settembre scorso le perdite assicurate totali dovute a
disastri naturali sono cresciute del 20% rispetto allo stesso
periodo di un anno prima. I dati relativi al 2008 confermano
la tendenza di lungo periodo di una crescita dei danni da catastrofi naturali: se Gustav potrà costare tra i 4 e gli 8 miliardi
di dollari, la tempesta Emma, che ha colpito quest’inverno
il Nord Europa, potrebbe costarne altri 1,46 e le tempeste di
neve in Cina arrivare a 1,3 miliardi.
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RICERCA ONU

I disoccupati
sono 190 milioni
n 10 anni i disoccupati sono diventati 190 milioni. La
cifra, secondo uno studio delle Nazioni Unite, è solo
una parte della realtà perché l’80% dei lavoratori appartiene al settore cosiddetto «informale», in quanto non
prevede contributi per la pensione, la sanità, le assicurazioni e così via. Ma il peggio è che il 43,5% dei lavoratori (per l’Onu sono circa 1,3 miliardi nel mondo) non
guadagna abbastanza per superare la soglia della povertà, il cui limite è fissato in due dollari al giorno.

I

SPESA A CREDITO

Debiti delle famiglie
raddoppiati
el 2007 il debito degli italiani è stato pari alla
metà dei guadagni. Per L’Eiu (Economist intelligence unit) la colpa della situazione è della spesa a credito, soprattutto riguardo al «caro mutui». E
un’indagine della Cgia di Mestre indica in 15.765 euro
il debito di ogni famiglia. Vale a dire che dal 2002,
anno dell’introduzione dell’euro, è cresciuto del 93%,
in pratica è raddoppiato.

N

INFORTUNISTICA STRADALE

n. 9-10-11-12 settembre-ottobre-novembre-dicembre 2008

QUATTRORUOTE

37

Vincenzo Altieri, 31 ottobre 2008
ASSICURAZIONI / A ROMA (SUL GRA)

Fai un botto? Arriva il perito
A
rriva il pronto intervento incidenti. Ina-Assitalia, in collaborazione con Project Service, offre ai propri clienti l’invio di un perito
direttamente sul luogo del fatto. In
caso di incidente, l’automobilista
chiama il numero verde di una centrale
operativa e, dicono, in circa 15 minuti
un perito giunge sul posto per aiutarlo
a compilare il modulo blu, stabilire le
responsabilità dell’accaduto, fare una
stima dei danni e svolgere rilievi fotoplanimetrici. E se l’auto non è marciante, il perito si occupa anche di
chiamare il carroattrezzi per portare il
mezzo in una delle carrozzerie convenzionate. I vantaggi di questa procedura? Evidenti: con il risarcimento diretto, per esempio, se il modulo blu reca
in calce le firme di entrambi gli automobilisti coinvolti, l’assicurato Ina-As-

■ PREMI

QUATTRORUOTE
Giugno 2008

244,8
Indice mensile del costo dei premi di
assicurazione dei mezzi di trasporto
(base 1995 = 100)

sitalia può essere risarcito in 24 ore.
L’assistenza non si esaurisce al momento dell’incidente, ma prosegue con
la verifica della bontà delle riparazioni.
Il tutto, mettendo l’automobilista al riparo da ogni tipo di speculazione. Anche la Compagnia, che così non rischia di pagare conti superiori ai
danni veri. Questo servizio per il momento è disponibile sul Gra; si spera
che sarà esteso anche altrove. ■

Variazione annuale
Su giugno 2007

2,6%
Variazione mensile
Su maggio 2008

0,1%
elaborazioni «Quattroruote» su dati Istat
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A.N.E.I.S. e FRATERNITÀ DELLA STRADA
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

L’

A.N.E.I.S., Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale, da sempre sensibile al problema dell’incidentalità stradale, ha molto apprezzato il Codice delle segnalazioni tra guidatori” ideato da Fraternità della Strada, ravvisandovi sia l’utilità pratica determinata dall’uniformazione dei segnali che,
soprattutto, la premessa per una forma di intesa e di collaborazione tra persone che normalmente diffidano l’una dell’altra”.
La pubblicazione del codice delle segnalazione sancisce il primo passo verso una fattiva collaborazione
tra le due Associazioni.
Stefano Zanuso
Presidente Fraternità della Strada

FRATERNITÀ DELLA STRADA, ideatrice di questo importante codice, è un’associazione indipendente e senza fini di
lucro istituita da Mondo X nel 1965.
Vi possono confluire quanti, comprendendone l’importanza, accolgono l’invito di applicare in prima persona quel rispetto e quell’educazione che solitamente (e invano!) ci si
attende “dagli altri”.
La necessaria continuità di questo gratificante impegno
e di questo nuovo modo di convivere sulle strade viene garantito pubblicamente con l’esposizione del simbolo associativo sul proprio veicolo.
Mentre i propri associati costituiscono di fatto la forma
più concreta di prevenzione degli incidenti, Fraternità della
Strada promuove Corsi e campagne di Educazione Stradale
e di Primo Soccorso, Studi e Iniziative per il miglioramento
degli utenti, della circolazione e della sicurezza stradale.
Puoi dunque continuare a ignorare questo aspetto della
nostra convivenza oppure, unendoti a Fraternità della
Strada, proporti come un altro “amico responsabile sulle strade”, contribuendo a migliorarlo.

Per saperne di più, chiedi un opuscolo illustrativo o visita
il sito dell’associazione:
Fraternità della Strada – Mondo X –
P.zza S. Angelo, 2 – 20121 Milano – Tel/Fax 02.6366
e-mail: info@fraternitadellastrada.org
www.fraternitadellastrada.org
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CODICE DELLE SEGNALAZIONI
TRA GUIDATORI
Ideato da Fraternità della Strada – Mondo X –
Alla guida di un veicolo capita spesso di voler segnalare
pericoli o inconvenienti ad altri guidatori, ma il più delle
volte i gesti risultano incomprensibili, se non addirittura
equivoci!
I segnali codificati si possono trasmettere, secondo le circostanze in cui si trova:
a) Con una mano (l’altra sul volante!)
b) Con il lampeggio dei fari

I segnali con i fari, gli stop o il clacson, si possono
trasmettere con impulsi:

c) Con le luci dello stop (con “lievi” pressioni del freno,
ma senza frenare) nel caso si dovesse inviare un segnale a
chi ci segue
d) Con il clacson (per il solo sorpasso, nel caso ci si trovi
in un angolo di visuale morta o se il veicolo da sorpassare
mostri un’andatura indecisa). Il ricorso al clacson è perseguibile in caso di abusi ed è stato ridotto in quanto fonte
di tensioni. Il suo utilizzo deve essere circoscritto a
situazioni di assoluta emergenza e di pericolo.
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Focus n.23 | ECONOMIA

Assicurazioni

COPERTI DAI DISASTRI
Chi si assicurava contro la peste, chi contro il cambio del governo
e chi se moriva dal ridere. Duemila anni di polizze

N

avi perse nella tempesta e mari
infestati dai pirati. Ma anche
grandine che rovinava i raccolti,
bestiame rubato e fuoco che bruciava risparmi e abitazioni. Disgrazie? Fatti eccezionali? No: più che altro rischi, rovesci
della medaglia della storia millenaria dell’uomo, compagni fedeli nella vita quotidiana, nelle esplorazioni di terre sconosciute e in ogni traffico mercantile. Rischi accolti, da sempre, con lo stesso bisogno di sicurezza di oggi, come dimostrano documenti, statistiche, racconti
del passato e la curiosa storia delle polizze di assicurazione.

Un volantino pubblicitario,
con le coperture assicurative offerte,
risalente al 1912

ASSISTENZA. «Il tentativo di proteggersi
dagli imprevisti e trasferire il rischio a terzi in cambio di un premio risale a tempi
remoti» spiega Ennio De Simone, docente di Storia dei processi economici dell’Università del Sannio. «In Grecia, per
esempio, associazioni con finalità religiose, dette eranoi, esercitavano funzioni
di assistenza e si accollavano le spese
funerarie».
Anche a Roma esisteva qualcosa di simile: i collegia tenuiorum erano associazioni che riunivano le persone di umili
condizioni. Agli iscritti assicuravano sepoltura e servizio funebre, alle vedove
e agli orfani distribuivano piccole somme
di denaro. I collegia militum in cui si raggruppavano i soldati, invece, garantivano
un gruzzoletto ai soci giunti alla fine della
ferma, o alle loro famiglie in caso di morte in servizio.
Ma un altro principio basilare dell’attività
delle moderne agenzie assicurative ha
origini ancora più antiche: «Il “trasferimento del rischio” risale ai Babilonesi,
che lo lasciarono in eredità a Fenici, Greci e Romani» continua De Simone.
«Ne è un esempio la scelta dei pretori romani di assicurare contro le tempeste i
trasporti di vettovaglie destinate al-
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MILLE ANNI
(E PIÙ)
DI TRUFFE
atta l’assicurazione, trovato
Il malcostume
Fdellel’inganno.
frodi assicurative non è

l’esercito durante le guerre puniche, tra
III e II secolo a.C.». L’imperatore romano
Claudio (10 a.C. – 54 d.C.) non fu da
meno: lo scrittore latino Svetonio racconta che in tempi di carestia assicurò il trasporto del grano in viaggio verso l’Italia.

I mercanti a vela
derubati
erano tutelati
già 4mila anni fa.
Infatti il codice
di Hammurabi
annullava i debiti
che si erano
accollati.
NOTAI. Ed era solo l’inizio: un po’ come
oggi, nel campo dei trasporti le assicurazioni cominciarono a fare affari d’oro.
Dopo l’anno Mille il bisogno di sicurezza
divenne pressante: i mercanti infatti
dovevano portare le loro merci per
mare, rischiando attacchi di pirati, avarie,

confische e guerre improvvise. «Sotto le
logge delle città, a volte siglati con una
semplice stretta di mano, nacquero
così i contratti di assicurazione» spiega
l’esperto. «I primi documenti scritti risalgono al Trecento: i due Statuti dell’Arte
dei mercatanti a Firenze, il Breve del porto di Cagliari e quelli rinvenuti negli archivi dei fantasiosi notai genovesi, ricchi
di aneddoti e curiosità». I mercanti avevano ampia scelta: potevano assicurare
la nave intera o solo il suo carico, per un
solo viaggio o per le spedizioni di un
anno intero.
Al contrario di quanto si farebbe oggi, le
merci più assicurate non erano pietre
preziose, ma allume e lana. Non diverso
era invece il ruolo dei notai, che spesso
inserivano fastidiose clausole limitative:
non teneatur de rompimento vasorum
(“non si risponde della rottura dei vasi”)
precisa un contratto del 1393. Merito dei
notai anche alcune furbe trovate assicurative: «A volte si ricorreva a espedienti
come la vendita fittizia» dice De Simone.
«Il mercante, cioè, vendeva la merce all’assicuratore prima di partire e la riacquistava a un prezzo concordato, più
alto, una volta che era giunta sana e salva a destinazione».

un’invenzione moderna. Nel
Medioevo truffe e speculazioni
fioccavano: c’era chi assicurava
navi vuote per piene o vecchie per
nuove, e chi si accordava con il capitano per procurare l’affondamento dei
finti carichi preziosi. Le truffe non risparmiavano neanche le collette antincendio o le “licenze di questua” con
cui le autorità consentivano la raccolta
di offerte per far fronte ai danni di un
incendio.
NERO SU BIANCO. Venne dunque stabilita, nel ‘500, la forma scritta della
polizza: stilata sotto il controllo di un
pubblico ufficiale, prevedeva il pagamento anticipato del premio (proprio
dal latino premium, cioè che si prende
prima) e l’impossibilità di stipulare
più di un contratto alla volta. In Inghilterra, per evitare polizze vita fraudolente, il parlamento votò nel 1774 il
Gambling act, una legge che permetteva l’assicurazione sulla vita solo nel
caso in cui il sottoscrittore “avesse dimostrato interesse alla sopravvivenza
dell’assicurato dalla cui morte
avrebbe avuto un danno materiale”.
PENE SEVERE. Guai a farsi beccare: la
pena per i truffatori non era leggera.
Chi osò frodare la Reale Mutua ebbe a
pentirsi: nel 1850 due fratelli, Antonio
e Domenico Giacoletto, bruciarono la
cascina che avevano assicurato. Per
acciuffarli bastò una taglia di mille
lire: Antonio finì sulla forca, Domenico
fuggì all’estero per evitare i lavori forzati a vita.
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I LLOYD’S?
AFFARI AL BAR
l papà della famosa compagnia assicuratrice londinese Lloyd’s si chiaImava
Edward Lloyd e non faceva
l’assicuratore. Era invece il proprietario di un caffè a Tower street (Londra),
la Lloyd’s coffee house, a fine ‘600 popolare ritrovo di armatori e assicuratori. Chi desiderava assicurarsi contro
qualsiasi rischio presentava una richiesta scritta; chi era disposto ad accollarsi l’onere del risarcimento
apponeva una firma.
BARISTA. Lloyd comunque non fondò
mai una sua compagnia: si limitava a
versare caffè e a pubblicare per i suoi
clienti la Lloyd’s list, un foglio con arrivi e partenze delle navi. Nel 1774 gli
avventori della Lloyd’s coffee house si
trasferirono alla Borsa di Londra e
portarono con sé il vecchio nome. Da
allora i Lloyd’s sono diventati la principale compagnia assicurativa in
campo marittimo e coprono anche i rischi non accettati da altre agenzie: ieri
le gambe di Fred Astaire e delle attrici
Betty Grable e Marlene Dietrich, oggi
le mani del chitarrista dei Rollino Stones, Keith Richards, e la voce di Bruce
Springsteen.
RISCHIATUTTO. Ma i rischi bizzarri
contro cui assicurarsi non sono finiti:
dalla morte per eccesso di risate al cinema (agli inizi del’900) al furto di
gioielli indossati dalle star durante la
cerimonia degli Oscar, dal ritrovamento del mostro di Loch Ness vivo al
volo della navicella SpaceShip-One
nel 2004. Fino ai piloti di Formula 1:
per loro il risarcimento arriva a 50 milioni di sterline.

La campana che, nella sede dei Lloyd’s a
Londra, annunciava con un rintocco l’affondamento di una nave assicurata.

POLIZZE. Il mare non era comunque
l’unico pericolo da cui guardarsi: nel
1459 tale Gerolamo Brondi si assicurò
contro il rischio della peste per 430 fiorini; solo un anno dopo Agostino Carrega
lo imitò, ma per una cifra più bassa: 300
fiorini. Di fronte alle incertezze della politica, c’era anche chi si assicurava
contro il cambio di governo in città, come
il bergamasco Giovanni Bargagli, che si
tutelò in questo senso per tre anni a 50
ducati d’oro. Ma le più gettonate erano
le polizze per salvaguardarsi dalla morte
delle serve: tra gli atti sottoscritti dal notaio genovese Branca Bagnara intorno
al 1440, compaiono ben 41 contratti per
cautelarsi “in caso di morte per gravidanza, aborto e parto della schiava incinta”.
E non mancava chi si premuniva anche
contro la morte accidentale di un debitore insolvente “di fuocho o d’acqua, e
di morte di coltello e d’ogni altro ferro,
e di morte subitana e di morte naturale
o accidentale, della quale morte Iddio
guardi”.

I notai genovesi
inventarono
il contratto
di assicurazione
nel ‘300.
Ma in Italia
la prima
compagnia
fu veneta.
RISCHIO CALCOLATO. Ma più in generale, prima che l’astronomo e matematico inglese Edmond Halley mettesse a
punto nel 1693 un’analisi sull’età di
morte degli abitanti di una cittadina tedesca, dotando i primi assicuratori di tabelle con cui dare il giusto prezzo ai vitalizi in base agli anni dell’assicurato, le
polizze sulla vita erano pure scommesse,
giocate sulla pelle del sottoscrittore.
Altrettanto rischiose, soprattutto per
chi vi aderiva, erano le “assicurazioni dotali”, polizze a termine ante litteram diffuse nel XVI e XVII secolo; alla nascita di
una figlia femmina, i genitori versavano
una somma che doveva essere restituita,
decuplicata, il giorno delle nozze. In questo caso l’elevata mortalità infantile
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consentiva agli assicuratori ampi margini
di guadagno.
Il principio era lo stesso delle “tontine”,
ardue operazioni finanziarie inventate
dal medico e banchiere napoletano Lorenzo Tonti intorno alla metà del ‘600:
tutti i sottoscrittori si garantivano una
rendita vitalizia che aumentava a mano
a mano che gli altri morivano. Alla fine
lo Stato rimaneva erede universale. A
fare la fortuna delle “tontine” fu, secondo l’economista scozzese Adam Smith,
l’ottimismo umano: “ognuno pensa di vivere più degli altri”. In Francia le tontine
royale fu lanciata da Luigi XIV nel 1689
per curare le casse statali al collasso, ma
il sistema era diffuso anche in Inghilterra
e Germania.
A FUOCO. Il vero boom delle polizze di
assicurazione esplose però con la paura
degli incendi, un rischio fino ad allora sottovalutato nelle città affollate di costruzioni di legno, addossate l’una all’altra in vie strette e ventose. Quanto
fosse serio quel pericolo lo dimostrò il
Great fire di Londra del 1666, che in poche ore distrusse 13 mila edifici. Lo
shock ispirò all’economista inglese Nicholas Barbon la polizza antincendi,
che si diffuse a macchia d’olio in tutti i
Paesi (soprattutto Inghilterra, Germania
e Stati Uniti) e aprì la strada a rami assicurativi diversi da quelli tradizionali.
Soltanto in Italia le polizze antincendio
incontrarono tenaci resistenze. Nel 1824
il diplomatico e uomo politico Antonio
Brignole Sale le sconsigliava, perché “i
proprietari di case, sapendosi protetti da
una polizza, saranno indotti a minori precauzioni”. Ma dopo che nel 1827 le
fiamme distrussero mezza città di Saronno (Va) la Compagnia di assicurazioni di
Milano cambiò idea. Anche se il merito
di aver diffuso in Italia questo genere di
polizze va alla casa reale sabauda, promotore il re Carlo Felice. Spaventato dal
rogo di Palazzo Chiablese, fece istituire
nel 1828 la Società reale di assicurazione
generale e mutua contro gli incendi, con
privilegio di monopolio legale. A Carlo Felice fu intestata la polizza n. 1, ma tra i
soci illustri della compagnia figurarono
tutti i membri della casa reale, oltre al generale Armando Diaz, al politico Agostino
Depretis, al maresciallo Pietro Badoglio,
al politico Italo Balbo, a Benito Mussolina, ai papi Leone XIII e Pio X e allo scrittore Gabriele D’Annunzio, che nel 1928
assicurò il Vettoriale per 430mila lire. Il
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principe Ferdinando di Savoia fu il primo
a estendere questa assicurazione anche
alla sua automobile, una Fiat 521.
BOOM. Il conte Antonio Piola, segretario
dell’Ufficio di intendenza di Alessandria,
spiego così il successo di quell’impresa
in un suo promemoria sulle assicurazioni: “Il suddito diviene più allegro e più
franco nelle transazioni sociali quando
va a riposar tranquillo e non teme la rovina totale ad ogni grido di fuoco e ad
ogni rombo di temporale”.
La prosperità aumentò a dismisura il numero di compagnie e di polizze stipulate.
«A metà dell’Ottocento» spiega De Simone »le polizze marittime, incendi, infortuni,
grandine, rischi dell’agricoltura e moria
del bestiame erano una realtà in tutta Italia. Nascevano le prime assicurazioni
popolari: a Torino quella dei Falegnami
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(1822), a Milano quelle per i lavoratori dello spettacolo (1828), per i cappellai
(1832), i chirurghi (1843) e gli agenti di
cambio (1848). Tutte, a fronte di modesti
premi, corpivano i rischi di morte, invalidità permanente, infortuni e malattia».
L’escalation delle polizze rappresentava
in fondo l’altra faccia della rivoluzione industriale: la costruzione di fabbriche e
ferrovie, la diffusione di tram, treni,
battelli, piroscafi, automobili, aerei, sottomarini, aumentava infatti i rischi di incidente. Ma le polizze non erano servite
solo a realizzare quel desiderio elementare di “viver seguri quando i po’”,
come auspicava un documento veneziano del ‘400. Erano state anche, e sarebbero continuate a esserlo nello scoppiettante XX secolo, uno strumento primario
di progresso economico e sociale.
Claudia Giammatteo
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PER SAPERNE DI PIÙ
Breve storia delle assicurazioni,
Ennio De Simone (Franco Angeli Edizioni)
Dalle più antiche polizze marittime
fino alle assicurazioni sociale del Novecento.

Cartolina promozionale dell’Ina,
specializzato in polizze vita (1918).

Pubblicità Anni ‘20 per una compagnia di Cremona,
specializzata in incendi.

Uno spettacolare deragliamento
nella Parigi di fine ‘800.
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