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TESTO ACCOLTO IN COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN 601 B CONGIUNTI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

(omissis)
Art. 2

(Disciplina della professione di avvocato)
1.     L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5, 6 e 
7. (2.1)
2.     L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per I'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione 
indispensabile di garantire al cittadino I'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.
3.     L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per I'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno 
superato I 'esame di stato di cui all'articolo 45. L'avvocato può esercitare I'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla 
avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 20; restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver 
sostenuto I'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge (2.300).
4.     Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, I'ordine forense e I'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.
5.     Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge,( 2.8) I'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a 
tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali rituali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione 
pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione (2.9 testo 3) salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l’assistenza e la rappresentanza per la 
pubblica amministrazione (2.8) 
6.     Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l’assistenza, la 
rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare. (2.12. testo 2)
7.     Fuori dei casi previsti dalla legge, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. E', in ogni caso, 
consentita l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di 
consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale I'opera viene prestata (2.18 
testo 2)
8.     L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale nonché agli avvocati dello Stato (2,20 testo 
2)
9.     L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.
10.   La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quando non costituiscono più grave reato, è punito nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, 
ai sensi dell’articolo 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell’articolo 348 dello stesso codice. (2.21 testo 2)

      

RIFORMA  FORENSE  VA  FERMATA,
FA  RIMPIANGERE  QUELLA  DEL  '39

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – 

Nel panorama di "immobilismo generale" sul terreno della liberalizzazione delle professioni "si fa 
solo una legge di riforma forense che e' peggiore di quella del '39 sulle libere professioni e che 
mi fa rimpiangere quella legge".  E' il presidente dell'Antitrust, Antonio Catricala', a bollare così' la 
riforma attualmente in discussione al Parlamento.  Nel suo intervento al “Consumers Forum”  
Catricalà  incalza: "penso che quella legge vada rivista, vada fermata, non perché  non farà  
contenti Abi e Confindustria, ma perché  non saranno contenti i cittadini e i giovani".

AUTORITA GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO ANTONIO CATRICALA’ Presidente Antitrus
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CONVEGNO
“DANNO MORALE E DANNO BIOLOGICO UN ANNO DOPO LE SENTENZE DELLE SEZIONI UNITE.

FACOLTATIVITA’ DEL RISARCIMENTO DIRETTO E SUOI EFFETTI GIURIDICI E PRATICI”

MEDIA CAMPUS

Firenze 13 novembre 2009

RELATORI

Prof. Avv. Giorgio Gallone
  Avv. Giovanni Facci

    Avv. Angelo Soccio
      Prof. Gianni Aristide Norelli

        Avv. Giorgio Bacchelli
           Avv. Maurizio Molinari

interventi programmati di:

Avv. Giancarlo Armenia
Dott. Roberto Bicchierai

Intervista al Prof. Giorgio Gallone
Il risarcimento diretto o indennizzo diretto, sistema risarcitorio 
in materia di infortunistica stradale entrato in vigore da quasi tre 
anni, ha apportato aspetti positivi chiari e di maggior tutela per il 
cittadino-danneggiato?
Direi di no.
Le problematiche più evidenti ai fini risarcitori quali sono?
Innanzitutto la tutela del danneggiato nella procedura di risarcimento 
diretto è minore che nella procedura ordinaria visto l’obbligo 
previsto esclusivamente per quest’ultima della formulazione di 
una congrua offerta motivata. Inoltre, nella disciplina di cui all’art. 
149 del Codice delle Assicurazioni il risarcimento è condizionato 
dal sistema di recupero del forfait, nel senso che normalmente non 
vi sono ostacoli per il risarcimento dei c.d. danni piccoli, mentre 
più difficoltoso è ottenere il risarcimento qualora lo stesso superi 
l’importo del forfait.
Per l’assicurato più certezza di risarcimento o solo “minore 
risarcimento”?
Non posso nascondere che il nuovo sistema, rispetto a quello 
previgente, ha portato ad un incremento dei risarcimenti effettuati 
su basi concorsuali, con il conseguente aumento del malus per 
entrambi i protagonisti del sinistro senza dimenticare che l’errata 
interpretazione fatta dagli istituti assicuratori delle sentenze gemelle 
in materia di danno non patrimoniale ha portato, in particolare 
per le lesioni di lieve entità ad una riduzione, se non, addirittura, 
all’eliminazione del risarcimento del danno morale.  
Cosa ne pensa, alla luce della recente Sentenza n.180 del Giugno 
2009 della Consulta, dell’opportunità, tramite intervento legislativo, 
di rendere definitivamente facoltativo l’I.D.

Non occorre un intervento legislativo in quanto, in subiecta materia, 
non possono non valere le norme di diritto comune. Il legislatore con 
l’introduzione del risarcimento diretto ha semplicemente aggiunto 
una nuova azione diretta: quella nei confronti dell’impresa del 
veicolo utilizzato.
Ma la normativa, quindi, rispetta o no la Costituzione Europea e il 
Dettato Comunitario?
Come ho precedentemente detto di certo non vi è rispetto della 
Quinta Direttiva r.c.a. in merito all’obbligo di formulare un’offerta 
motivata nel caso di risarcimento diretto. 
Cosa ha comportato nel campo applicativo giudiziale l’ I.D.?
Soltanto complicazioni: anche nel caso di azione diretta nei 
soli confronti dell’impresa del veicolo utilizzato la presenza del 
responsabile del danno non è necessaria nel caso in cui detta impresa 
si costituisca non contestando l’an debeatur; in caso contrario sarà 
il giudice a dover disporre la chiamata del responsabile del danno 
ex art. 106 c.p.c., su istanza di parte, o ex art. 107 c.p.c., ovverosia 
iussu judicis.
Quindi ancora maggior numero di cause?
Direi di si per tutti i motivi sopra indicati.
Infine cosa proporrebbe sia a livello legislativo che giurisdizionale?
Un nuovo testo che sia di immediata percezione per il danneggiato, 
soggetto debole, senza la presenza della CARD, o delle norme 
operative allegate alla stessa. Ricordo che l’art. 150, III comma, del 
Codice delle Assicurazioni  prevede che: “L’ISVAP vigila sul sistema 
di risarcimento diretto per assicurare la tutela dei danneggiati, il 
corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità 
delle imprese”.

Al termine dell’affollato convegno svolto a Firenze il 13 novembre scorso,  abbiamo chiesto al prof. Giorgio Gallone, uno 
dei massimi esperti italiani delle norme riguardanti l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli a 
motore e dei natanti , cosa ne pensa dell’istituto di risarcimento diretto e quali sono stati i vantaggi per il danneggiato
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Novità importanti in particolare per l’assicurazione Tutela 
Giudiziaria. Il Parlamento europeo ha pubblicato sul proprio 
sito internet il testo di una serie di emendamenti votati lo 
scorso gennaio dalla Commissione per il mercato interno e 
la protezione dei consumatori in vista dell’adozione della 
nuova Direttiva (la quinta) nell’ambito del settore della 
responsabilità civile auto. “Spigolando” nella relazione 
della seduta possiamo farci un’idea in anteprima di quali, 
verosimilmente, saranno le novità in arrivo.

Anzitutto viene ampliato il contenuto del concetto di 
danno indennizzabile a seguito di sinistro che rientri 
nel campo di applicazione della direttiva 2000/26/CE 
(R.C. Auto). Argomenta il legislatore europeo: “…qualora 
il sinistro sia avvenuto in uno Stato membro diverso da 
quello della vittima, non si può negare che può essere 
necessario valersi dell’assistenza legale, ricorrere a periti, 
ed eventualmente sostenere i costi dell’azione giudiziaria 
per il riconoscimento del proprio diritto. Se necessarie 
ed adeguate, tali spese sono incontestabilmente parte del 
danno materiale, poiché la parte lesa non avrebbe dovuto 
sostenerle se non si fosse verificato l’evento dannoso, cioè 
il sinistro. Esse devono perciò essere rimborsate”. 

Le Compagnie dovranno in futuro tener conto di questo 
ampliamento significativo nell’ambito delle polizze Rc 
Auto per le quali l’assicurazione Tutela Giudiziaria è per ora 
opzionale e dovrà presumibilmente divenire obbligatoria (per 
l’estero) con ovvia estensione territoriale a tutti i Paesi Cee.

Un secondo punto interessante riguarda il massimale minimo 
stabilito per legge a proposito dei danni alle persone, 
massimale che, secondo la commissione andrebbe non solo 
adeguato all’inflazione, ma anche maggiorato per migliorare 
la protezione delle vittime. Propone l’Assemblea: “L’importo 
minimo di copertura per i danni alle persone deve essere 
calcolato in modo tale da indennizzare totalmente ed 
equamente tutte le vittime che hanno riportato danni 
molto gravi, tenendo conto della ridotta frequenza dei 
sinistri che coinvolgono più vittime e dell’esiguo numero 
di casi in cui più vittime subiscono danni molto gravi nel 

Direttiva Europea per la RC Auto:

cosa bolle nella pentola?
AGENZIA DI STAMPA NAZIONALE DEL COMITATO ITALIANO    .

 DELLA ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE    ..                   

Domenica 25-10-2009     .

corso di un unico e medesimo sinistro”. Un importo minimo 
di copertura pari a un milione di euro per vittima e a cinque 
milioni di euro per sinistro, indipendentemente dal numero 
delle vittime, costituirebbe per l’organo legislativo europeo 
un importo ragionevole e adeguato.

Per facilitare l’introduzione di tali importi minimi viene 
proposto un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dalla 
data di attuazione della direttiva, con un traguardo intermedio 
di metà dei livelli entro i primi trenta mesi. Segue la proposta 
di una deroga “burocratica” per rendere più agevole ottenere 
la copertura assicurativa di un veicolo importato da uno Stato 
Europeo e l’altro. L’eventuale modifica prevederebbe che “…
quando un veicolo venga spedito da uno Stato membro in un 
altro si consideri Stato membro nel quale è situato il rischio lo 
Stato membro di destinazione, a decorrere dall’accettazione 
della consegna da parte dell’acquirente e per un periodo di 
trenta giorni, anche se un veicolo non sia stato formalmente 
immatricolato nello Stato membro di destinazione”. Tale 
modifica tende a migliorare la messa in sicurezza di fatto di 
ogni veicolo comunque circolante all’interno della Comunità 
Europea senza attenderne la formale immatricolazione che 
può richiedere tempi non brevi

L’ultima proposta prende le mosse dall’osservazione del fatto 
che “in vari Stati membri i rapporti di incidente elaborati 
dalla polizia, dall’autorità giudiziaria o da altre autorità sono 
messi a disposizione delle vittime e degli assicurati solo 
tardivamente -quando lo sono- il che ritarda la liquidazione 
dei danni e comporta costi supplementari”. La Commissione 
propone l’introduzione di un articolo ad hoc sul punto, 
intitolato “Organismo centrale” che reciterebbe “Gli Stati 
membri prendono tutte le misure necessarie per creare un 
sito internet pubblico nel quale vengono depositati tutti i 
rapporti di incidente stradale redatti dai servizi di polizia e 
dai servizi d’urgenza che, una volta trasmessi all’autorità 
giudiziaria, sono messi a disposizione del pubblico. I 
dettagli relativi al sito internet sono messi a disposizione 
di tutti gli interessati”. In sintesi possiamo osservare che il 
legislatore europeo si muove velocemente nella direzione di 
una sempre maggior protezione effettiva dei cittadini.
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La Cassazione sgretola il segreto d’ufficio
Chiunque ha diritto di accedere ai provvedimenti e alle procedure in corso nella pubblica amministrazione: con la sentenza n. 39.706, la Corte di Cassazione ha sbriciolato d’un colpo uno dei principi più discussi di qualsiasi democrazia, il segreto d’ufficio sugli atti amministrativi, che vieta ai cittadini di accedere a documenti pubblici 

ritenuti “riservati”. La sentenza ha rovesciato il principio, ammettendo una sola eccezione, vale a dire quando il segreto d’ufficio è imposto dalla legge. In quei casi, solo il cittadino che ha un concreto interesse nella pratica potrà accedervi.

‘’L’Italia, vero e proprio paradiso per cartelli, monopoli ed 
oligopoli che hanno rafforzato il loro dominio negli ultimi 
15 mesi favoriti da un governo Giano Bifronte, che mentre 
fa finta di istituire improbabili 
Robin Tax con la certezza che 
i costi, in assenza di controlli, 
verranno addossati ai cittadini, ha 
abrogato le lenzuolate di Bersani 
nei settori sensibili per le tasche 
delle famiglie come banche, 
assicurazioni, società elettriche, 
del gas, compagnie petrolifere, 
quelle poche ventate liberiste, 
invece di portare concorrenza 
e miglioramento della qualità 
dei servizi, complici le distratte 
autorità che vanno a braccetto 
con i controllati, ha portato continui rincari sulla pelle degli 
utenti’’. E’ quanto sostengono in una nota Elio Lannutti e 
Rosario Trefiletti, rispettivamente presidenti di Adusbef 
e Federconsumatori. ‘’Le maggiori stangate delle finte 
liberalizzazioni sono state registrate nel settore Rc Auto, 
dove in regime di prezzi amministrati ante 1994, gli assicurati 
obbligati a contrarre una polizza, 15 anni fa pagavano una 
media di 361 euro (700.000 lire), costi che lievitavano a 
868 euro nel 2006, con un rincaro del 140,5 per cento, per 
passare a 903 euro nel 2007 (+35 euro) ed a 948 euro nel 
2008 (+45 euro), a 995 nel 2009 (+ 47 euro), diversamente 
da altri Paesi UE, come Francia, Spagna, Germania, dove gli 
aumenti registrati negli stessi anni, non hanno mai superato 
la soglia dell’86%’’, continuano Lannutti e Trefiletti. ‘’I costi 
medi delle tariffe obbligatorie Rc Auto in questi 15 anni 
(2004-2009) sono più che raddoppiati passando da 391 euro 
del 2004 a 995 euro nel 2009, con una incidenza di valore 

“Aument i  s canda los i  ed  ing ius t i f i ca t i”
anche  per ch i  non  fa  inc ident i

di ben 604 euro ed una percentuale del +155,1%’’. ‘’Ancora 
peggiore la situazione che riguarda le polizze obbligatorie per 
assicurare moto e motorini sotto i 150 c.c. di cilindrata, con 

utenti letteralmente taglieggiati 
e che hanno subito impennate 
scandalose ed ingiustificate 
superiori al 400%, con costi 
medi passati da + 98-121 euro 
(minimo e massimo) del 1994, 
a + 435-555 euro (minimo e 
massimo la stima del 2009), e 
con i costi Rc moto che hanno 
subito l’impennata del 413,1% 
ed un aumento secco di 337 euro, 
passando da 98 a + 435 euro’’, 
continuano Lannutti e Trefiletti. 
‘’Il Governo Berlusconi, strizza 

l’occhio alle compagnie ed ai cartelli bancari, svuotando e 
rinviando alle calende greche la class action che avrebbe 
avuto l’effetto di deterrenza e di rivalsa collettiva verso 
politiche tariffarie di rapina, gira la testa dall’altra parte 
su rincari e ritocchini che anche nel 2009, continuano la 
loro corsa con un + 5 % in media e con un impatto di 47 
euro su polizze obbligatorie,mentre gli utenti delle 2 ruote 
subiranno salasso ulteriore del 7,5% (+30 euro)’’, continuano 
i consumatori. ‘’Le richieste di rincari del 5-9% inviate 
anche in questi giorni di agosto ad assicurati virtuosi che 
non hanno denunciato alcun sinistro da parte di compagnie 
dominanti come Generali, sono scandalose ed ingiustificate. 
Adusbef e Federconsumatori sospettano che le compagnie 
rincarano le tariffe, sia per pagare gli alti bonus, le prebende 
e stock option dei manager, che per coprire i buchi prodotti 
da investimenti su titoli tossici, swap e derivati avariati’’, 
concludono Lannutti e Trefiletti
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giorno ... l’autovettura Daewoo Matiz condotta da P.A. (proprietà 
di P.L.) mentre percorreva (...) e ne chiedevano la condanna al 
risarcimento dei danni patrimoniali per l’auto e dei danni biologici 
e non patrimoniale per le lesioni subite da P.A..
Resisteva la Sai contestando (...). Il giudice di pace, con sentenza 
del 16 settembre 2003, condannava il F. e la Sai al risarcimento 
(...). La decisione era appellata dalla SAI che ne chiedeva la 
riforma; resisteva la P.A. chiedendo il rigetto (...). Con sentenza 
del 24 maggio 2005 il Tribunale di Verona condannava la Fondiaria 
SAI al pagamento, in favore di P.A., della somma di Euro 25,74; 
compensava le spese di causa ponendole nella misura del 20% 
a carico della parte appellante e dell’80% a carico della parte 
appellata. Contro la decisione ricorre P.A. deducendo sei motivi di 
censura; non hanno resistito le controparti F. e SAI.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di A.P. merita accoglimento per il terzo e quarto motivo, 
dovendosi rigettare il primo ed il secondo, restando assorbiti gli 
altri per le seguenti considerazioni. Nel terzo motivo si deduce 
l’error in iudicando ed il vizio della motivazione in relazione 
al regime di calcolo del danno biologico e del danno morale, 
che il Giudice di pace ha adottato secondo le vigenti tabelle del 
triveneto (con sentenza deliberata il 27 agosto 2003) e secondo il 
regime risarcitorio vigente al tempo del fatto dannoso (omissis) 
e che il Tribunale di Verona ha modificato motu proprio 
applicando le tabelle micropermanenti adottate sulla base dello 
art. 5 della legge n. 57 del 2001 senza applicare alcun correttivo 
per le condizioni soggettive del danneggiato e così riducendo sia 
la voce danno biologico che quella del danno morale.
Il motivo è fondato in punto di diritto: ed in vero le tabelle 
mediche per la micropermanente sono state approvate per 
decreto ministeriale del 3 luglio 2003, in vigore dal giorno 11 
settembre 2003, data della sua pubblicazione sulla Gazzetta 
ufficiale e senza effetto retroattivo. A partire da tale data viene 
così introdotto un regime speciale per il danno biologico lieve o da 
micropermanente (sino a 9 punti) in deroga al regime ordinario 
codificato dall’art. 2056 c.c., e con la previsione (introdotta 
da successiva novella n. 273 del 2002) del potere di correzione 
della stima del danno nella misura del 25%, così delimitando il 
potere di personalizzazione del danno, ampiamente sostenuto 
dalla Corte Costituzionale (1986 n. 194) e dalla Corte di 
Cassazione (incluso il punto 4.9 del preambolo sistematico delle 

CASSAZIONE - TERZA SEZIONE CIVILE 

Presidente Varrone - Relatore Petti
SU 11 novembre 2008 n. 26973 e 26974). Le tabelle ministeriali 
in questione, per atto amministrativo, appaiono in contrasto 
con la definizione amplia del danno biologico considerata, 
anche per le micropermanenti, dall’art. 139 secondo comma del 
codice delle assicurazioni, che determina la struttura complessa 
del danno biologico nelle sue quattro componenti essenziali 
(fisica e psichica e riferite alle perdite della vita attiva e della 
vita di relazione), tanto da determinare gli stessi tribunali a 
ritenerle come orientative e non vincolanti, in attesa di una loro 
riformulazione nel rispetto della forma regolamentare e per 
decreto presidenziale. Nulla impediva alle parti, anche in sede di 
appello, di concordare per la nuova (riduttiva) valutazione dei danni 
attraverso le tabelle ministeriali orientative, ormai vigenti al tempo 
della seconda decisione. Ma in mancanza di tale accordo spettava 
alla parte lesa esigere una valutazione equitativa personalizzata, e 
cioè una valutazione integrale del danno (vedi punto 4.8 e 4.9 del 
preambolo alle S.U. citate primo esempio di duplicazione dove è 
detto chiaramente “il giudice qualora si avvalga delle nuove tabelle  
dovrà procedere ad adeguata personalizzazione del danno 
biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze 
fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al 
ristoro del danno nella sua interezza”). L’errore compiuto dai 
giudici di appello è dunque duplice. Da un lato hanno applicato 
retroattivamente un regime speciale, senza il consenso delle parti, 
e d’altro lato non hanno motivato in punto di personalizzazione in 
relazione alla tipologia della lesione ed alle condizioni soggettive 
personalizzanti, e così facendo hanno consapevolmente proceduto 
ad una riduzione di un importo più amplio, già deciso dai giudici del 
primo grado. Parimenti fondato è il quarto motivo, dove si deduce 
nuovamente l’error in iudicando ed il vizio della motivazione 
in relazione ai criteri di valutazione del danno biologico nella 
sua struttura di inabilità e di invalidità permanente. I calcoli in 
cui si attarda l’estensore del motivo, dovranno essere riconsiderati 
alla luce dei criteri del regime vigente al tempo del fatto dannoso; 
mentre deve respingersi la richiesta di danno esistenziale, sempre 
sulla base dei dicta delle sezioni unite citate (punto 3.3) che non ha 
valenza di categoria autonoma di danno. Restano assorbiti il quinto 
ed il sesto motivo, che deducono rispettivamente la iniquità della 
compensazione delle spese di lite (che dovranno essere riesaminate 
tenendo conto dei motivi accolti) ed (il sesto motivo) la violazione 
delle tariffe professionali. 

P.Q.M.

Accoglie il ricorso quanto al terzo e quarto motivo, rigetta il primo 
e il secondo, assorbiti gli altri, cassa in relazione e rinvia anche per 
le spese del giudizio di cassazione al tribunale di Verona in diversa 
composizione.

Roma 13 marzo 2009 
Pubblicata il 17 maggio 2009  .

Sentenza n. 11048/09
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Dopo l’intervento del D.P.R. 37/2009 – che ha continuato a 
cumulare, in via risarcitoria, danno morale e danno biologico – 
è la volta di una nuova smentita delle SS.UU. dell’11 novembre 
2008 n. 26972, in punto di rapporti tra danno biologico e danno 
morale nella fase della restaurazione della persona nella fase 
liquidatoria.
L’osservatorio per la giustizia civile di Milano ha depositato, in 
data 22 maggio 2009, le nuove tabelle “2009” per la liquidazione 
del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità 
psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale 1.
Il tavolo dei lavori, preso atto della inadeguatezza dei valori 
monetati utilizzati nella liquidazione del cd. danno biologico, 
alla luce dei nuovi principi espressi dalle Sezioni Unite, propone 
la liquidazione congiunta di:
1.  Danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente 
dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di 
accertamento medico-legale”, sia nei suoi risvolti anatomo-
funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
2.  Danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in 
termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”, in via di presunzione 
in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Vale a dire, precisa l’Osservatorio, la liquidazione congiunta dei 
pregiudizi in passato liquidati a titolo di:
•  Cd. danno biologico standard
•  Cd. personalizzazione del danno biologico.
•  Cd. danno morale
Altrimenti detto: DB + DM = danno non patrimoniale 2.
L’osservatorio ha, così, proposto di partire dai valori monetari 
medi, cui dovere sommare una percentuale di aumento di tali 
valori laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano 
allegate e provate (anche in via presuntiva) dal danneggiato, 
ferma restando la possibilità di liquidare una somma oltre i valori 
massimi in relazione a fattispecie del tutto eccezionali rispetto 
alla casistica comune degli illeciti.
La struttura delle nuove tabelle è, quindi, la seguente:
I. Individuano, in primis, un nuovo valore del cd. punto, relativo 
alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-
funzionale, ovvero il cd. danno biologico permanente.
II.  Individuano un aumento per la componente del danno 

Un’altra smentita delle Sezioni Unite 26972/2008: 

le nuove tabelle di Milano

“cumulano” danno biologico e danno morale

non patrimoniale relativa alla sofferenza soggettiva, di una 
percentuale ponderata:
    1.  Lesioni dall’1% al 9%: aumento fisso del 25%;
    2.  Lesioni dal 10 al 34%: aumento dal 26% al 50%
    3.  Lesioni dal 35% al 100%, aumento fisso del 50%
III.  Individuano, infine, una percentuale massima di aumento da 
utilizzarsi in via di cd. personalizzazione.
Tesi della somatizzazione sia stata respinta dall’Osservatorio: il 
danno biologico non assorbe il danno morale.

Si tratta, in realtà, dell’interpretazione “autentica” che le sezioni 
semplici vanno offrendo delle SS.UU. 26972/2008; basta citare 
la recentissima decisione Cass. civ., sez. III, sentenza 20 maggio 
2009 n. 11701 (Pres. Varrone, rel. Petti):
“i danni morali consequenziali (…) restano estranei alla 
definizione complessa del danno biologico”
Sono, allora,  da  considerare  inadeguate quelle prassi  
assicurative che vanno proponendo, tout court, una liquidazione 
del solo danno alla salute senza tenere in considerazione la 
lesione dell’integrità morale.

 di Giuseppe Buffone

Struttura delle tabelle 

 

Punto 
biologico 

 

Aumento 

 

Punto danno 
non 

patrimoniale 

 

Aumento 
personalizzato 

 

Valore 
monetario 
per danno 
biologico 

 

Aumento % 
sul danno 

biologico a 
titolo di danno 

morale 

 

Danno 
biologico + 

danno morale 

 

Eventuale 
aumento 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
Sez. III° Civile

Dr. Vittore CAMPI

Ha pronunciato la seguente
Sentenza

Nella causa civile R.G. 13963/09 promossa da
F... Faycal residente in Torino presso lo studio dell’avv. M. 
Perrini che lo rappresenta e difende per la delega a margine 
dell’atto di citazione.     attore

Contro
HDI Ass.ni S.p.A. ed elettivamente domiciliato in Torino 
presso lo studio degli Avv.ti V. Di Luca e G. Gianoglio che 
lo rappresentano e difendono per delega 23.4.2009 in calce 
all’atto di citazione notificato.         Convenuto
Oggetto: rimborso spese stragiudiziali

Conclusione delle Parti
All’udienza del 17.06.09 le parti concludevano
Per l’attore: condannare la convenuta al pagamento 
in favore del conchiudente della somma di € 606,50 
quale rimborso  delle  spese stragiudiziali conseguenti 
all’ottenuto risarcimento dei danni auto subiti 
nell’incidente occorso il 19.11.08, oltre interessi e 
rivalutazione dall’esborso al soddisfo. Condannare inoltre la 
convenuta a sopportare le spese del presente giudizio. Per la 
convenuta dichiara contraria alla norma di legge l’avversaria 

pretesa, mandare la conchiudente assolta da ogni sua 
ulteriore domanda in merito ai danni patrimoniali subiti 
nel sinistro de quo. Con il favore delle spese concernenti il 
presente giudizio.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato alla propria 
Compagnia il Sig. F... Faycal chiedeva gli fossero 
rimborsate le spese stragiudiziali asseritamente dovute 
al proprio legale onde articolare e trattare la pratica 
diretta ad ottenere il risarcimento dei danni auto subiti 
dalla vettura di sua proprietà nell’incidente occorso il 
19.11.08. Assumeva l’attore che data la complessità della 
materia come regola dal nuovo Codice delle Assicurazioni, 
complicata dalla sua spiegabile scarsa conoscenza del modus 
operandi che in casi del genere deve essere adottato nel 
nostro Paese, egli aveva affidato immediatamente la pratica 
ad un avvocato raggiungendo lo scopo prefisso di ottenere il 
risarcimento del danno auto in tempi ragionevoli, ma senza 
che la propria Compagnia, chiamata a rispondere ex art. 
149 CdiA, provvedesse altresì a rimborsare quanto dovuto 
per l’assistenza legale prestatagli. Costituendosi in giudizio 
l’impresa assicuratrice negava ogni obbligo di dover 
corrispondere una cifra a fronte delle spese stragiudiziali 
sopportate dall’attore. Si appellava alla lettera dell’art. 9 
c. 2 del Regolamento al nuovo codice delle Assicurazioni 
che esclude tale obbligo quando - come nel caso si specie 
l’offerta a risarcimento del danno sia stata accettata dalla 
controparte. Il GdiP sentite le parti in prima udienza rinviava 
per la precisazione delle conclusioni su punto autorizzando il 
deposito di note finali, indi su di esse brevemente illustrate 
dalle parti, tratteneva la causa a decisione.

Motivi della decisione
Il motivo del contendere il rimborso delle stragiudiziali 
sostenute dall’attore che ha formulato domanda di 
risarcimento dei danni auto nei confronti della propria 
Compagnia ex art. 149 CdiA. Domanda conclusasi con 
l’offerta in pura sorte capitale ritenuta congrua e quindi 

Giudice di Pace di Torino

Sentenza n. 8512/09 

ONORARI  STRAGIUDIZIALI  RISARCIBILI ANCHE 
NEL CASO DI RISARCIMENTO DIRETTO

La non rimborsabilità dell’onorario nella fase stragiudiziale è dettata al D.Lgs. n. 254/06 che 
nulla prevede in proposito. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed 
interessi legittimi (Costituzione art. 24). La trattativa diretta a prevenire una lite è soltanto un 
momento diverso da quello tipicamente giudiziale e l’intervento di un professionista e quindi la 
rimborsabilità del suo costo non può essere apprioristicamente negata. 
Il ricorso immediato alle prestazioni di un professionista è considerato una precisa facoltà 
concessa dalla legge al danneggiato, il cui costo deve essere risarcito.

%
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accettata. Preliminarmente è opportuno ricostruire quanto 
avveniva in passato ex L.990/69 per formulare la domanda 
e proseguire la trattativa. Come inizio era sufficiente 
l’invio alla Compagnia della raccomandata alla ex art. 22 
contenente le indicazione delle parti, delle targhe dei veicoli 
collisi, del luogo dove era visibile quello del danneggiato e 
della disponibilità a sottoporsi a visita medica se di lesioni 
si trattava. A partire dalla data di ricezione di quella missiva 
decorrevano i 60 giorni entro i quali la trattativa era condotta 
alla scadenza dei quali la Compagnia doveva formulare o 
negare l’offerta risarcitoria. Se si applicava la procedura 
CID provvedeva al risarcimento la stessa Assicurazione del 
danneggiato.
Attualmente qualora si intenda procedere ai sensi dell’art. 
149 CdiA la domanda  tramite quella raccomandata, deve 
esser rivolta alla propria Compagnia, ma essa per conoscenza 
deve esser inviata anche a quella dell’effettivo responsabile.
Quella domanda, preceduta dalla denuncia sul modulo 
previsto ad hoc completato in ogni sua parte, deve essere 
corredata da tutti gli elementi di cui l’art. 148 CdiA integrato 
dall’art. 6 del regolamento. Ogni omissione deve esser 
evidenziata all’assicurato entro 30 giorni dalla ricezione 
della missiva ed i 60 giorni prescritti per la formulazione 
dell’offerta ridecorrono dal ricevimento delle varie 
integrazioni e quindi se per quella ragione viene espressa 
anche molti mesi dopo l’evento che ha fatto sorgere il diritto, 
nessun interesse per ritardato risarcimento è previsto.
Risulta chiaro dalla lettura dei citati art. 148 e 6 reg. di CdiA 
che l’immediato rispetto di tutti gli incombenti da parte di un 
soggetto privato non è di semplice attuazione oltre al fatto 
che alcuni di essi siano di difficile comprensione o di non 
chiara finalizzazione. (Nel caso di danno alla persona cosa 
rappresenti il certificato di avvenuta guarigione in più e di 
diverso da una CTP che abbia concluso un certo grado di 
invadilità permanente che per definizione è immutabile sia 
in peggio che in meglio, non è affatto evidente, ne perchè 
trattandosi di risarcire un danno alla persona debba esser 
comunicato - e come - il suo reddito). E’ però un fatto che 
si verifica molto spesso quando la vertenza si sposta sul 
piano giudiziale, che quelle od altre omissioni siano portate 
a motivo di mancata formulazione dell’offerta e talvolta 
come eccezioni di improcedibilità della domanda. A ciò si 
aggiunga che l’allegato A al regolamento del CdiA “Criteri 
di determinazione del grado di responsabilià recita: Ai fini 
dell’accertamento della responsabilità in ordine ai sinistri 
disciplinati dall’art. 149 CdiA -si applicano i seguenti 
principi” E la tabella - oltre agli schemi - descrive 16 casi 
di possibile comportamento attribuendo a ciascuno un 
certo grado di responsabilità. Orbene trascurando ogni 
attenta analisi giuridica delle condotte tenute e/o qualsiasi 
approfondita ricostruzione dei fatti, questa è diventata 
nel quotidiano la “ Bibbia” dei liquidatori che si applica 
con riferimento alla denuncia così come presentata 
dall’assicurato ed agli elementi di prova offerti. Se il 

quadro è confuso, incompleto o di discutibile valenza 
probatoria, il rischio di non ottenere o di ricevere 
un’offerta risrcitoria inadeguata è più che concreto. 
Il modo per minimizzare quel rischio è ovviamente 
quello di ricorrere fin dall’inizio all’ausilio di un 
professionista. Per contro il regolamento al CdiA prevede 
che il danneggiato possa affidarsi alla stessa Compagnia 
in quanto l’art. 9 reg. CdiA dispone che essa debba fornire 
al danneggiato “ogni assistenza informativa e tecnica 
utile per consentire la miglior prestazione del servizio e la 
piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno” 
sotto pena che scegliendo la prima alternativa il suo costo 
non gli sarà rimborsato. E ciò anche quando la domanda 
sia introdotta ai sensi dell’art 149 CdiA e quindi la 
Compagnia che deve prestare quel servizio sia la stessa 
che materialmente dovrà poi formulare l’offerta e 
risarcire il danno. Per quanto riguarda l’orientamento 
che ammette la possibilità per il danneggiato di percorrere 
opzionalmente la prima via e quindi con diritto ad ottenere il 
rimborso di quanto ragionevolmente può costargli, le ragioni 
che vengono esposte a sostegno sono diverse, ma non sempre 
pacificamente accettate.
Una tesi considera che tali spese corrispondano ad una “ 
voce di danno” direttamente e strettamente collegato al 
danno da evento da considerarsi causa efficiente anche 
di quel pregiudizio secondo il principio della regolarità 
causale. Osterebbe tuttavia alla conseguenza della 
risarcibilità di un tale danno la sua evitabilità con l’impiego 
della normale, diligenza da parte di chi assume d’averlo 
subito ( art 1227 C.C.). Infatti si vuole che proprio a 
norma del I° c. dell’art 9 del Reg. al CdiA il danneggiato 
dovrebbe comunque fornire la prova che prima di aver fatto 
ricorso all’aiuto di un professionista abbia diligentemente 
richiesto l’assistenza dell’impresa assicuratrice per la 
formulazione della domanda e l’avvio della pratica senza 
ottenere tempestiva ed esaustiva risposta. Quindi soltanto 
provando che essa ha negato o reso difficile o ritardato la 
sua assistenza sarebbe consentito di eseguire il rimborso 
della spesa conseguente alla scelta di un aiuto esterno. 
Ed ovviamente quando l’impresa ha formulato un’offerta 
ritenuta non congrua per il prosieguo della trattativa se ne 
esistono ancora le condizioni. E’ chiaro che alla luce della 
complessità del sistema, dell’organizzazione della singola 
Impresa e delle sue scelte imprenditoriali si tratterebbe di 
valutare se l’affidarsi esclusivamente all”assistenza della 
Compagnia corrisponde all’applicazione di una normale 
diligenza del danneggiato nell’esercitare il suo diritto ad 
ottenere il ristoro del danno subito e comunque dove termina 
quell’applicazione. 
L’altra tesi si richiama al più generale principio sancito 
dalla Costituzione all’art. 24 per cui “tutti possono agire in 
giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. 
Si eccepisce tuttavia che la fase preliminare nella quale la 
domanda deve essere formulata ed avviata la procedura 
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risarcitoria, è estranea al “giudizio” e quindi quella tutela a 
mezzo di un legale è una scelta meramente soggettiva non 
giustificata dalla fase in cui si trova la vertenza. Il citato 
articolo della Carta deve però essere correlato con l’art 1965 del 
C.C. per cui “ la transazione è il contratto con il quale le parti 
facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite 
già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di 
loro”. Alla luce pertanto del combinato disposto dei due articoli 
si può affermare che la trattativa diretta a prevenire una 
lite è soltanto un momento diverso da quello tipicamente 
giudiziale e preordinato anch’esso alla tutela dei diritti 
ed interessi legittimi del soggetto che li vanta. Pertanto 
anche in quella fase di un unico quadro dove il soggetto 
esercita quella tutela, l’intervento di un professionista 
e quindi la rimborsabilità del suo costo non può essere 
aprioristicamente negata. La Suprema Corte già aveva 
avuto modo di esprimersi in tal senso con la pronuncia 
N° 11606/05 e recentemente le Sez. Unite chiamate 
a decidere sulla rimborsabilità delle spese sostenute 
da un soggetto che aveva fatto immediato ricorso 
ad un’agenzia infortunistica per l’avvio della pratica 
risarcitoria hanno confermato il principio affermando 
“Anche le spese relative all’assistenza tecnica nella fase 
stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono 
danno patrimoniale consequenziale dell’illecito secondo 
il principio della regolarità causale. Ed è palese che, 
qualora i danneggiati avessero affidato ad un legale e non 
ad una agenzia infortunistica la gestione dei loro interessi 
in fase stragiudiziale avrebbero dovuto sopportare spese 
probabilmente non inferiori a quelle effettivamente 
sostenute” (Cass. sez. un. N° 26973/24.06.08). Con il che, 
come per altro già ammesso dalla Corte d’Appello di Roma 
la cui sentenza negava soltanto la rimborsabilità del costo 
sostenuto per l’affidamento della pratica ad un’agenzia 
anzichè ad un legale, il ricorso immediato alle prestazioni 

di un professionistà è considerato una precisa facoltà 
concessa dalla legge al danneggiato ed il cui costo 
deve essere risarcito. Ed infine va ricordato che la non 
rimborsabilità di quelle spese è dettata esclusivamente 
dall’art 9 del regolamento del CdiA emanato quale 
DPR N° 254/06 che è fonte normativa  gerarchicamente 
subordinata al DLGS N° 209/05 che nulla prevede in 
proposito. Ammessa quindi la rimborsabilità di quelle spese 
stragiudiziali il punto è se debbano essere liquidate in base 
al tariffario previsto per le cause avanti i vari organi della 
Magistratura o per la loro stessa natura debbano essere 
liquidate in via equitativa dal Giudice competente . Il GdiP 
propende per questa altemativa e quindi nel caso di specie 
attribuisce all’attore € 500,00 complessivi a tale titolo oltre 
interessi dall’esborso al soddisfo, più IVA e CPA.
A suo favore- tenuto conto dell’accordato e non del 
domandato- liquida anche le spese del presente giudizio 
nella complessiva somma di € 630,00 (€ 253,00 per diritti 
ed € 324.00 per onorari) oltre 12,5% per spese generali IVA, 
CPA e future occorrende.

P.Q.M,
Il Giudice di pace di Torino definitivamente pronunciando 
contrariis rejectis. Dichiara la HDI Ass.ni S.p.A. in persona 
del suo legale rappresentante tenuta a pagare all’attore la 
somma di € 500.00 quale rimborso delle spese stragiudiziali
affrontate avendo affidato ad un avvocato la 
trattativa per il risarcimento del danno auto subito 
il 19.11.08. Condanna ex art 91 Cpc la convenuta 
a sopportare le spese del presente giudizio che 
liquida in favore, dell’attore nella complessiva somma di 
€ 630,00 oltre 12,5%,  IVA, CPA e future occorrende.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex legge.
Cosi deciso in Torino il 30.06.09

Il Giudice di Pace di Torino
Dr. Vittore Campi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO
Dott. Gianni Bruschi

Ha pronunciato la seguante
Sentenza

nel procedimento civile RG. n, 19512109 promosso da:
Di G... Carmela. residente in Torino elettivamente 

domiciliata presso lo studio dell’Avv. Laura Comparato. 
che la rappresenta e difende.               attore

CONTRO
Società SARA ASSICURAZIONI Spa con sede in Roma 
... elettivamente domiciliata (...) presso lo studio dell’Avv. 
Carlo Alberto Ciani, che la rappresenta e difende.  
                        convenuta
OGGETTO: Risarcimento danni da incidente stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l’attore: “Voglia l’Ill.mo Giudice dì Pace di Torino, 
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, 
condannare la convenuta ai risarcimento dei danni tutti 
in favore della concludente nella misura di € 250,82 o 
in quell’altra, maggiore o minore, ritenuta effettivamente 
dovuta o da determinarsi in corso di causa, oltre 

Giudice di Pace di Torino

Sentenza n. 8865/09
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rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata 
dalla data del fatto illecito fino all’effettivo pagamento. 
Condannare altresi la convenuta al pagamento delle 
spese processuali e degli onorari del presente giudizio, 
comprese quelle successive all’emanazione della 
sentenza ed eventuale tassa di registro. Parte attrice 
dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali 
domande nuove.
”Per la convenuta: “ogni contraria istanza, eccezione, 
deduzione disattesa, voglia il Giudice di Pace, previe 
le necessarie declantorie di legge e quant’altro d’uopo, 
respingere le domande attore e tutte perché infondate in 
fatto ed in diritto. Con il favore delle spese di giudizio 
tutte, IVA. CPA e rimborso forfetario compresi.”

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione datato 7.04.09, la Sig.ra Di G... 
Carmela evocava avanti questo Giudice ex art 149 C.d.A. 
la compagnia assicuratrice contro i rischi R.C.A, società 
Sara Ass.ni Spa, della propria vettura Lancia Y tg. BL ... 
WE per sentirla condannare all’integrale risarcimento 
dei danni materiali subiti in conseguenza di incidente 
stradale occorso in Torino Corso Cosenza angolo Via E. 
D’Arborea il giorno 22.01.09 ore 13,00 circa. Narrava 
l’attrice in citazione che, nelle predette circostanze 
di tempo e di luogo, la propria vettura, nell’occasione 
guidata dai Sig. Di G... Daniel, veniva tamponata 
dall’autovettura Fiat Bravo tg. BF ... DJ. di proprietà del 
sig. De F... Francesco e dal medesimo guidata, come da 
prodotto modulo CAI. In conseguenza dell’urto la vettura 
attorea aveva subito danni matenali per la cui riparazione, 
a seguito del’intervento del legale dell’attrice con racc. 
a.r. 30.01.09, era stata concordata tra il riparatore e il 
perito fiduciario della propria compagnia assicuratrice la 
spesa di € 900.00. A seguito di vari solleciti, la predetta 
compagnia provvedeva al risarcimento ex art. 149 Cod. 
Ass., inviando assegno dell’importo onnicomprensivo 
di € 975.00 datato 9.03.09: assegno accettato solo 
in acconto del maggior credito risarcitorio, come 
da prodotta missiva del legale dell’attrice datata 
21.01.09, in quanto con esso non erano state liquidate 
le spese legali stragiudiziali nella misura di € 200,00 
espressamente richiesta con missiva datata 24.02.09. 
All’udienza del 16.06.09 fissata ex a 320 cpc si costituiva 
l’assicuratrice convenuta con comparsa di risposta datata 
15.06.09, contestando in toto le pretese attoree. Vertendo 
la causa solo su una questione di diritto, alla successiva 
udienza del 7.07.09 le parti precisavano le conclusioni 
nportate in epigrafe, richiamando quelle esposte nelle 
rispettive note difensive autorizzate nella stessa udienza 
ritualmente depositate e fra loro scambiate.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea avente ad oggetto la richiesta di 
liquidazione delle spese legali stragiudiziali merita 

accoglimento, non potendosi la norma regolamentare 
dell’art. 9 comma 2 D.P.R. 254/2006 interpretare in 
modo estensivo, andando oltre il significato proprio 
delle parole utilizzate dal legislatore secondo la loro 
connessione, come fa parte convenuta. Invero, poiché 
nel caso di specie non si è venficato il presupposto 
di cui alla predetta norma regolamentare, cioè 
l’accettazione pura e semplice dell’offerta da parte 
della danneggiata, non è applicabile l’esclusione 
nella stessa enunciata relativamente al compenso per 
l’assistenza professionale diversa da quella medico-
legale. L’assistenza legale infatti, per il consolidato 
indirizzo giurisprudenziale richiamato dalla 
difesa attorea, è ormai da considerarsi necessaria 
per la piena attuazione del diritto di difesa del 
danneggiato anche nella fase stragiudiziale, tenuto 
anche conto della complessità degli adempimenti 
richiesti dal Cod. Ass. Le spese legali stragiudiziali 
costituiscono pertanto una vera e propria voce di 
danno il cui risarcimento non può essere omesso 
ex art. 2058 c.c. al fine ripristinare integralmente il 
patrimonio del soggetto interessato. D’altra parte una 
norma regolamentare, quale quella invocata dalla 
convenuta, non può modificare lo schema risarcitorio 
principalmente basato sulle disposizioni di cui all’art. 
1917 c.c.. Alla luce dei documentati interventi del legale 
dell’attrice e delle voci di tariffia per le prestazioni 
legali stragiudiziali (D.M. n. 127/2004), si ritiene 
congrua la richiesta della somma di €250,82, come da 
conteggio esposto a pag. 4 dell’atto di citazione. Le spese 
processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate 
come da dispositivo.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente 
pronunciando:
-Considerata insufficiente e non pienamente satisfattoria 
l’offerta reale di € 975,00 effettuata ante causam dalla 
compagnia assicuratrice convenuta ex art. 149 C.di.A. 
condanna la Società Sara Assicurazioni S.p.a., in persona 
dei legale rappresentante p.t., al pagamento in favore 
della sig.ra Di Grazia Carmela della residua somma 
capitale di € 250,82 a titolo di rimborso delle spese 
legali stragiudiziali, con gli interessi legali dal 9.03.09 
fino al giorno del saldo effettivo.
-Condanna, inoltre, la convenuta alla rifusione delle 
spese di causa sostenute dall’attrice, che liquida nella 
complessiva somma di € 405,00, di cui € 36,00 per 
esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 12,5% 
su imponibile ex art. 14 T.P.F.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così deciso in Torino il 7.07.09

Il Giudice di Pace di Torino
Dott. Gianni Bruschi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE Dl CITTADELLA
Il Giudice dl Pace

Dott. Donato Zuliani

Ha pronunciato la seguante
SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. 703107 A del Ruolo Ge-
nerale e promosso con atto di citazione depositato in data 
7.12.2007

DA 
A. M.,residente a ... Terme (PD), in via... , rappresentato e 
difeso dall’avv. Claudio Calviello, giusta mandato a margine 
dell’atto di citazione ...              attore ricorrente

CONTRO
... ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappre-
sentante pro-tempore, con sede in... entrambi rappresentati e 
difesi dall’Avv. ... giusta mandato in calce ai notificati atti di 
citazione e con domicilio eletto presso il suo studio in Pado-
va, via ...        convenute resistenti

CONSORZIO ... in persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede in ... via ...  convenuto resistente, contu-
mace
Oggetto: Risarcimento danni da sinistro stradale.

CONCLUSIONI PER GLI ATTORI OPPONENTE.
Voglia il Giudice dl Pace adito accogliere la domanda e, 
per l’effetto condannare i convenuti in solido al pagamento 
del danni fisici, patrimoniali e non, subiti da A. M. seguito 
del sinistro per cui è causa quantificabili complessivamente 
in € 3.529,17 (oltre interessi e rivalutazione dal dì del fat-
to all’effettivo soddisfo) di cui € 2.329,65 quanto al danno 
[...]. Ora all’importo di cui sopra vanno dedotte le somme già 
percepite dall’odierno attore de parte della Compagnia per € 
4.918,00 e da parte dell’INAII. per € 277,39 cosicché con ri-
ferimento al danno fisico lamentato, l’obbligazione risarcito-
ria residuale a carico dei convenuti ammonta ad € 2.329,85 
o a quella diversa maggiore o minore somma accertate in 
corso di causa che il Giudice vorrà determinare, al1’occor-
renza in via equitativa ex art. 1226 c.c. oltre interessi e ri-
valutazione da riconoscersi secondo i criteri di cui alla nota 

sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 17.2.1995, n. 
1712 per quanto più sopra argomentato. In ogni caso, con 
vittoria di spese, diritti ed onorari — da distrarsi a favore del 
sottoscritto procuratore già dichiaratosi, anticipatario come 
da nota spese che si allegga “.

CONCLUSIONI PER I CONVENUTI OPPOSTI

Nel merito accertata e dichiarata la reale entità dei danni pa-
titi da M. A. e le somme alla stesso spettanti da parte dei con-
venuti, per la denegata ipotesi in cui la somma di € 4.918 già 
corrispostagli da ... non venisse ritenuta satisfattiva, rigettar-
si comunque le domande attoree come formulate e limitarsi 
l’eventuale condanna all’esito degli accertamenti di causa 
con eliminazione di ogni esagerazione e/o voce e/o somma 
non dovuta (anche perché evventualmente imputabile a re-
sponsabilità dell’avanti medesimo per un non corretto uso 
della cintura di sicurezza o perchè pagata dall’Inail). Spese 
di lite rifuse, compensate o eventuale condanna rapportata 
agli esiti di causa.

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con atto di citazione notificato il 11.9.2007, a mezzo servi-
zio postale, A. M. , residente a [...]

MOTIVI DELLA DECISIOINE
La domanda allora è fondata nei limiti di cui in motivazio-
ne nessuna contestazione è stata mossa sull’an. in ordine al 
quantum, sulla base della c.t.u. medico legale depositata il 
1.7.2008, le cui conclusioni si fanno proprie, va riconosciuto 
quanto al danno fisico € 1.696,61 per invalidità permanente 
(punti 2-6%) € 602,40 per invaliditi temporanea al 75% di 
gg. 20 € 401.60 per invalidità temporanea di gg. 20 al 50%, 
€ 200,80 per invalidità temporanea di gg. 20 al 25%,
€ 1.641,46 per inavilità lavorativa al 100% di gg. 40,
€ 873,41 per danno morale, € 1.485,03 per spese mediche 
documentate. A tali voci devonsi aggiungere € 600.00 per 
c.t.u. ed € 540.00 per c.t,p. Complessivamente € 8.031,31. 
Detratti gli acconti già percepiti di € 4.918,00 da parte della 
compagnia e di € 877,39 da parte dell’INAIL ne residua un 
saldo di € 2.235,91. Su tale importo decorrono gli interes-
si, dalla data del sinistro al saldo, che si determinano nella 
misura del 7% annuo, rivalutazione compresa, in applica-
zione della sentenza delle sezioni unite della corte di Cas-
sazione del 17.2.1995 n. 1712 e Corte d’Appello di Genova 
30.6.1998. 

In riferimento alle spese legali afferenti alla fase stragiu-
diziale valgono le seguenti considerazioni. La Cassazione 
ha confermato il principio per cui il danneggiato ha dirit-
to di farsi assistere da un legale di fiducia nelle trattative 
con la compagnia Assicuratrice e di ottenere in ipotesi 
di composizione bonaria della vertenza il rimborso delle 
spese legali (Cass. 31.5.2005 ri. 11608). La Suprema Cor-
te con altra pronuncia del 12.7.2005 n. 14594 ha chiari-

Giudice di Pace di Cittadella

Sentenza N°417/08

%
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to che le spese legali che il cliente deve corrispondere al 
proprio avvocato in relazione all’attività stragiudiziale 
devono formare oggetto di liquidazione con la nota di cui
all’art. 75 disp. att. c.p.c. oppure costituire oggetto di do-
manda di risarcimento dei danno nei confronti dell’altra 
parte, purché siano ritenute necessarie e giustificate.

Tali insegnamenti che trovano il loro fondamento
nell’art. 24 dalla Costituzione non possono essere disat-
tesi anche con l’introduzione dell’indennizzo diretto.
L’art. 9 comma 2 del d.p.r. 18.7.2006 n. 254 recita che: nel 
caso in cui la somma offerta dall’impresa di Assicurazioni 
sia accettata dal danneggiato, sugli importi riconosciuti 
non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza 
professionale di cui si sia avvalso il danneggiato, diverso 
da quello medico - legale per i danni alla persona. La nor-
mativa è stata emanata a seguito di decreto legislativo 7.9.2005 n. 
209 che ha disciplinato la procedura di risarcimento diretto 
negli art. 148-149-150. Va ricordata infine anche la sentenza 
della Cassazione 2.2.2006 n. 2275 a mente della quale il 
danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di dife-
sa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un 
legale di fiducia e farsi riconoscere il rimborso delle rela-
tive spese legali in caso di definizione della lite. Se invece 
le pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il ri-
chiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nelle fase 
precedente alla sua instaurazione, divengono una com-
ponente del danno da liquidare e come tali devono essere 
chieste e liquidate sotto forma di spese vive o giudiziali.

Nel caso in ispecie questo giudice ritiene che le spese so-
stenute per il titolo sopra precisato devono essere liquidate 
in quanto necessarie e giustificate valutati l’impegno e la 
professionalità della difesa tecnica. Va sottolineato che la 
somma offerta dall’impresa di Assicurazioni non è stata ac-
cettata dall’odierno ricorrente a saldo del dovuto, ma sola-
mente a titolo di acconto.
Di conseguenza sotto tale aspetto e profilo non trova 
applicazione il comma 2 dell’art. 9 del d.p.r. citato, che 
va comunque disapplicato per il potere riconosciuto al 
giudice ordinario dall’art. 4 della legge 20.3.1865 n. 2248 
all. e per la sua illegittimità avendo introdotto una limita-
zione al diritto del consumatore, in contrasto con quanto 
statuito dalle legge delega. 

L’importo da riconoscersi appare congruo in € 800,00. Le 
spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in 
dispositivo
(art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, accoglie il ricorso definitivamente pro-
nunciando tra le parti nella causa R.G. 703107, ogni diversa 
istanza e/o eccezione disattesa condanna la ... s.p.a. in perso-

na del legale rappresentante pro tempore con sede in ... e il ... 
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in 
... via ... e ... residente in ... (PD) ..., a pagare in via solidale 
tra loro al sig. A. M.  residente ... Terme (PD) in via ... n. ... la 
residua somma di € 2.235,92 a saldo di quanto dovuto cosi 
ridotto il danno morale di € 93,73, comprese le spese dei 
C.T.P. e C.TU. che vengono poste definitivamente a carico di 
parte convenute con interessi dalla data del sinistro al saldo 
che si determinano nella misura del 7% annuo rivalutazione 
compresa, in applicazione della sentenza delle Sezioni Unite 
della Corte di Cassazione di 17.2.1995 n. 1712 e Corte d’Ap-
pello di Genova del 30.6.1998. Condanna i convenuti in via 
solidale tra loro a rifondere all’attore le spese di lite che si 
l iquidano in  € 1.000,00 per  dir i t t i  ed onorar i  ed
€ 227,00 per spese, oltre al rimborso forfettario del 12,5% 
più IVA e CPA come per legge. Dispone la distrazione a fa-
vore del procuratore attoreo già dichiaratosi anticipatario a 
norma dell’art. 93 c.p.c. 

Condanna infine i convenuti a pagare in via solidale tra loro 
all’attore la somma di € 800,00 così liquidati in via equita-
tiva a titolo di spese legali afferenti alla fase stragiudiziale.
Cittadella, 23 ottobre 2008.

Ufficio del Giudice di Pace di Cittadella
Dott. Donato Zuliani

- Stai attento al suo destro!
Ricorda che l’assicurazione paga 
solo in caso di sinistro.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Nella persona dell’Avv. Ferdinando De Paola (Sez. IV), ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di Ruolo Generale sopra 
riportato e promossa da: ... residente in Milano presso lo 
studio degli Avv.ti Sandro ed Anna Vittoria Greppi che lo 
rappresentano e difendono per procura a margine dell’atto di 
citazione     attore

CONTRO
... residente in Milano

convenuto contumace

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A. (...) con sede in San 
Donato Milanese, presso lo studio dell’Avv. Alessandra 
Gissara che la rappresenta e difende per procura in calce 
all’atto di citazione notificato          convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

L’attore così conclude:
“Voglia il Giudice di Pace Ill.mo, respinta ogni contraria 
istanza della convenuta, finalizzata tra l’altro a negare 
un diritto costituzionalmente garantito dall’art. 24 della 
Costituzione, condannare quest’ultima in unione al 
suo assicurato Sig. ... a rifondere all’attore l’importo di 
€1.389,60, oltre interessi dalla data della richiesta al 
saldo, o quella minor somma che il Giudice di Pace riterrà 
di giustizia, oltre alle spese, diritti ed onorari del presente 
giudizio, IVA e contributo integrativo come per legge e 
successive occorrende. In subordine si insiste nella richiesta 
di ammissione prove così come indicate in atto di citazione 
con i testi indicati”.

La società d’assicurazioni convenuta così conclude: 
“La Aurora Assicurazioni S.p.A. ut sopra rappresentata e 
difesa, chiede all’Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis 

reiectis voglia accogliere le seguenti conclusioni: -accertata 
la congruità dell’importo di € 5.600,00 versato ante causam 
da Aurora Assicurazioni S.p.A. al Sig. ... respingere tutte le 
domande dell’attore perché infondate in fatto e in diritto. 
-Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare 
capitoli di prova per interpello e testi. - Con vittoria di spese, 
diritti ed onorari di giudizio, oltre  IVA e 2% CPA, oltre il 
12,50% di rimborso forfettario.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 9.07.2007, il Sig. ... 
conveniva in giudizio il Sig. ... e la soc. Aurora Assicurazioni 
S.p.A. con sede in San Donato Milanese, chiedendo la 
condanna dei convenuti al pagamento della somma di
€ 5.900,00 per danni materiali e da fermo tecnico e delle 
spese stragiudiziali ammontanti ad € 1.089,60, dedotto 
l’importo già corrispostogli di € 5.600,00. [...]

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’attore ha chiesto la complessiva somma di € 600,00 a 
titolo di danno da fermo tecnico protrattasi - a suo dire - per 
71 giorni. Detta somma è comprensiva delle spese e degli 
esborsi effettuati dall’attore durante il tempo necessario per 
la riparazione dei danni causati dall’incidente in questione e 
per l’ulteriore periodo conseguente all’esercizio del diritto di 
ritenzione dell’auto da parte del carrozziere. Al riguardo vi è 
da precisare che il Sig. ... a seguito del sinistro del 3.03.2007, 
aveva inviato in data 5.03.2007 la richiesta di risarcimento 
alla soc. Zurigo Insurance Company, società assicuratrice 
della sua auto Lancia Y, ai sensi dell’art. 149 del D.Lvo 
209/2005. Detta società di assicurazioni faceva presente, in 
data 3.04.2007, all’attore che la procedura del risarcimento 
diretto non era applicabile nel caso in questione perché non vi 
era stata collisione tra i due veicoli. Il Sig. ... inviava, allora, 
in data 5.04.2007 alla società Aurora convenuta, società 
assicuratrice della Fiat 500, condotta dal Sig. ..., la richiesta 
di risarcimento e quest’ultima, ricevuta in data 10.04.2007 
la lettera inviatagli dall’attore, trasmetteva mediante assegno 
bancario, a quest’ultimo la somma di € 5.600,00, di cui 
€ 5.280,00 per danni materiali ed € 320,00 per danno da 
fermo tecnico. Il ritardo nel pagamento dell’indennizzo 
che ha determinato l’esercizio del diritto di ritenzione 
dell’auto da parte del carrozziere non può, pertanto, essere 
attribuito alla società di assicurazione convenuta, avendo 
questa provveduto a formulare una offerta ed a trasmettere 
la relativa somma, entro 13 giorni dalla richiesta inviatale 
dall’attore e, quindi, in tempi più contenuti rispetto ai 30 
giorni previsti dall’art. 148 del D.Lvo n. 207/2005.

ANCORA  SUGLI  ONORARI  PER  L’ATTIVITÀ  STRAGIUDIZIALE
Il danneggiato ha diritto di farsi assistere anche nella fase stragiudiziale

e di ottenere il rimborso delle relative spese

Giudice di Pace di Milano

Sentenza N°28351/08



14 INFORTUNISTICA STRADALEn. 7-8-9-10-11-12  luglio-dicembre2009

Il ritardo che ha determinato l’esercizio del diritto di 
ritenzione dell’auto Lancia Y da parte del carrozziere e, 
quindi, il protrasi della sosta forzata di detto veicolo non può 
essere attribuita, pertanto, alla società Aurora Assicurazioni 
S.p.A., bensì allo stesso attore. Vi è , inoltre, da ricordare 
che la somma di € 5.600,00, corrisposta ante causam dalla 
società di assicurazione convenuta, è comprensiva sia di 
€ 5.280,00 per danni subiti dall’auto sia di € 320,00 per 
danno da fermo tecnico durante il periodo necessario per 
la riparazione della Lancia Y. Ad avviso del Giudicante 
l’importo di € 320,00 deve ritenersi congruo e pienamente 
satisfattivo del danno da fermo tecnico subito dall’attore, 
a causa del sinistro in questione e, pertanto, la ulteriore 
somma dallo stesso richiesta, a detto titolo, non è fondata e 
va rigettata. 
Il Sig. ... ha, inoltre, chiesto la somma di € 1.089,60 
per spese stragiudiziali. Secondo un orientamento 
giurisprudenziale, condiviso dal Giudicante, il 
danneggiato, a causa di incidente stradale, ha diritto di 
farsi assistere da un legale anche nella fase stragiudiziale 
e di ottenere il rimborso delle relative spese, nell’ipotesi 
di composizione bonaria della vertenza, come nel caso di 
specie (C.C. 31.05.2005 n. 11606).
Vi è da precisare al riguardo che le disposizioni in materia 
di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da 
circolazione stradale, a seguito dell’entrata in vigore del 
D.Lvo 7.09.2005 n. 209, non sono di facile interpretazione, 
avendo il nuovo codice delle assicurazioni introdotto sistemi 
diversi di risarcimento.
L’intervento di un legale, è pertanto, necessario non 
solo per la complessità e la novità della disciplina 
ma anche per garantire il contraddittorio nella fase 
stragiudiziale. Se non si assicurasse al danneggiato 
il diritto di avvalersi di un legale le posizioni delle 
parti rimarrebbero asimmetriche, considerando che 
la società di assicurazioni è economicamente più forte, 
tecnicamente più organizzata e professionalmente già 
attrezzata rispetto all’assicurato che ignora la disciplina 
anche perché nuova e complessa da interpretare. Il 
ricorso all’assistenza di un legale è, inoltre, necessario 
non solo al fine di favorire la liquidazione stragiudiziale 
dell’indennizzo ma anche per predispone tutti gli 
adempimenti per poter poi agire in giudizio nell’ipotesi 
in cui non si addivenga ad una soluzione bonaria della 
lite. Il riconoscimento delle spese stragiudiziali al 
danneggiato trova, pertanto, un fondamento anche nei 
principi costituzionali della uguaglianza e del diritto alla 
difesa. 
Vi è da osservare, poi, che l’importo richiesto dall’attore 
risulta proporzionato al valore della controversia e che lo 
svolgimento da parte dei legale incaricato delle prestazioni 
professionali risulta dagli atti oltre che dalla nota pro-forma 
inviata da quest’ultimo all’attore. 

La richiesta delle spese legali dovute per l’attività 
stragiudiziale, è pertanto, fondata e va accolta con 
conseguente condanna dei convenuti al pagamento a 
favore dell’attore della somma di € 1.089,60. 

All’accoglimento parziale della domanda formulata 
dall’attore consegue, inoltre, la condanna dei convenuti al 
pagamento delle spese processuali che vengono liquidate 
nel minor importo di € 1.634,01, oltre accessori come 
specificato in dispositivo.

P.Q.M.

il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni 
altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, 
così dispone: dichiara la responsabilità esclusiva dei Sig. 
... , conducente della Fiat 500 nella causazione del sinistro 
in questione e conseguentemente condanna il suindicato 
convenuto e la soc. Aurora Assicurazioni S.p.A. con sede in 
San Donato Milanese a pagare all’attore i relativi danni: 
preso atto che la convenuta società di assicurazioni ha 
provveduto a versare in data 23.04.2007 al Sig. ... la somma 
di € 5.600,00 per il risarcimento dei danni materiali subiti 
dall’auto di sua proprietà Lancia Y e da fermo tecnico, 
condanna il Sig. ... e la soc. Aurora Assicurazioni S.p.A., 
in via tra loro solidale, a pagare all’attore a titolo di spese 
stragiudiziali, l’ulteriore somma di € 1.089,60, oltre 
interessi legali dalla domanda al saldo condanna, altresì, i 
suindicati convenuti a pagare all’attore le spese del presente 
giudizio che vengono parzialmente compensate e liquidate 
nel minor importo di € 1.634,01, di cui € 234,01 per spese, 
€ 700,00 per diritti ed € 700,00 per onorari, oltre IVA, CRA 
e 12,50% per spese generali dichiara la presente sentenza 
provvisoriamente esecutiva. 

Ufficio del Giudice di Pace di Milano
Avv. Ferdinando De Paola

PER SORRIDERE
Il giudice all’accusato: 
- Ecco la sentenza: lei può scegliere tra due settimane di carcere oppure cento 
euro! 
L’imputato, allungando la mano, risponde, allegramente: 
- Grazie signor giudice! Io scelgo i cento euro!

L’avvocato chiede: 
- Dottore, prima di cominciare con l’autopsia, ha provato il polso? 
- No. 
- Ha misurato la pressione sanguigna? 
- No. 
- Si è assicurato che il paziente non respirasse? 
- No. 
- È possibile allora che il paziente fosse ancora vivo mentre lei eseguiva l’autop-
sia? 
- No. 
- E come fa ad esserne così sicuro dottore? 
- Perché il suo cervello era in un vaso sopra il mio tavolo. 
- Poteva il paziente nonostante ciò essere ancora in vita? 
- Si, è possibile che fosse ancora in vita e stesse praticando la 
professione di avvocato da qualche parte... 
(Questa risposta costò al dottore 3000 dollari di multa per 
oltraggio alla corte. Li pagò senza battere ciglio, ma con estrema soddisfazio-
ne.)
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Risarcimento del danno futuro 

di soggetto non produttivo di reddito 

Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, 

30 settembre 2009, n.20943

reddito futuro in relazione agli elementi prognostici offerti, 
con riferimento allo specifico soggetto in questione, dalle 
risultanze processuali della particolare causa di cui si tratta”.
La Cassazione ha così elaborato questo principio di diritto 
(nel solco di un ormai consolidato filone interpretativo): 
“In tema di risarcimento di danno patrimoniale subito 
da una persona minore o comunque in età giovanile, 
qualora sia accertata non una “micro permanente” ma 
una percentuale superiore di invalidità permanente, la 
mera circostanza che il soggetto danneggiato, all’epoca 
dell’incidente, non avesse una specifica capacità 
professionale e non svolgesse attività lavorativa non 
autorizza ad escludere un danno futuro solo sulla base 
di ciò e senza ulteriori indagini. Al contrario il Giudice, 
con giudizio prognostico fondato su basi probabilistiche, 
deve valutare se ed in che misura i postumi permanenti 
ridurranno la futura capacità di guadagno di 
detta persona, tenendo conto in primo luogo della 
percentuale di invalidità medicalmente accertata, della 
natura e qualità dei postumi stessi, dell’orientamento 
eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo 
verso una determinata attività redditizia, degli studi 
da lui portati a termine, dell’educazione ricevuta 
dalla famiglia nonché delle presumibili opportunità 
di lavoro che si presenteranno al danneggiato anche in 
relazione al prevedibile futuro mercato del lavoro; ed 
in secondo luogo della posizione sociale ed economica di 
quest’ultima; nonché di ogni altra circostanza rilevante 
(ferma restando la possibilità per colui che è chiamato 
a rispondere di dette lesioni di dimostrare che il minore, 
da quel particolare tipo di invalidità, non risentirà 
alcun danno o risentirà danni minori rispetto a quelli 
prospettati). In assenza di riscontri concreti dai quali 
desumere gli elementi suddetti, (e, perciò, in mancanza 
della possibilità di ricorrere alla prova presuntiva), la 
liquidazione potrà avvenire attraverso il ricorso al triplo 
della pensione sociale. La scelta tra l’uno o l’altro tipo 
di liquidazione costituisce un giudizio tipicamente di 
merito ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità 
se congruamente motivata”.

Corte di Cassazione - Sezione Terza Civile, 30 settembre 
2009, n.20943: Risarcimento danno futuro del giovane). 

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla risarcibilità e 
sulle modalità di liquidazione del danno patrimoniale futuro 
di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della 
giovane (o giovanissima) età.
La Corte afferma innanzitutto che “è indubbia la validità 
generale (e quindi anche nelle fattispecie come quella in 
esame) del principio dell’onere della prova (art. 2697 c.c.) e 
del principio secondo cui (ex art. 1226 cod. civ.) è consentita 
la liquidazione equitativa del danno solo se quest’ultimo 
è provato (o non è contestato) nella sua esistenza e non 
dimostrabile, se non con grande difficoltà, nel suo preciso 
ammontare”.
Secondo la Corte “il modo con cui tali due principi sono 
stati applicati ha talora condotto a rendere in sostanza la 
liquidabilità del danno in questione meramente teorica 
ma non concretamente realizzabile in pratica”, e aggiunge 
“È in realtà ovvio che è (quasi) sempre impossibile dare 
la prova rigorosa, precisa ed incontestabile di un danno 
futuro; infatti, persino se il danneggiato produceva un 
reddito al momento del sinistro, l’evoluzione successiva 
della sua capacità di produrlo (ovviamente nell’eventualità 
che il sinistro medesimo non si fosse verificato) può 
essere oggetto solo di un giudizio prognostico meramente 
probabilistico (potrebbe infatti persino accadere che in 
concreto tale capacità venga successivamente a mancare) 
basato su presunzioni; la più importante e basilare delle quali 
è certamente costituita dall’entità del reddito già prodotto. 
È palese che tale impossibilità è ancora più evidente 
nell’ipotesi di danneggiato che al momento del sinistro non 
produceva reddito, in quanto in tal caso viene meno pure 
quell’elemento presuntivo che è costituito dall’entità del 
reddito già prodotto”.
Tuttavia, “Ciò non significa però che tale danneggiato 
debba sempre e comunque restare privato (applicando un 
errato “rigore” interpretativo che porterebbe in concreto 
ad escludere sempre la liquidabilità in questione) del 
risarcimento del danno patrimoniale; che ben può essere 
liquidato invece in base ad una corretta interpretazione della 
normativa in questione (in particolare in tema di presunzioni). 
Va precisato a questo punto che è nell’ordine naturale delle 
cose che un soggetto ancora in età scolastica, qualora non 
abbia particolari deficienze, in futuro produrrà un reddito. 
Si potrà discutere in ordine all’entità di tale presumibile 
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Segue la sua sintesi. Si allega una recentissima decisione del 
Giudice di Pace di Castellammare di Stabia dott. Giuseppe 
D’Angelo con cui viene riconosciuta l’esistenza del danno 
morale anche dopo le decisioni gemelle della Corte di 
Cassazione. Il giudice nella decisione evidenziata, dopo la 
sentenza n.  della S.C. a sezioni unite n. 3677 del 16.02.2009, 
ha operato una lettura costituzionalmente orientata degli artt. 
139 Cod. delle Assicurazioni (3° comma: L’ammontare del 
danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere 
aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto) 
e 2059 c.c., riconoscendo comunque l’integrale risarcimento 
del danno alla salute e che nella fattispecie concreta, sulla 
base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o 
delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, ritiene 
che la “voce” del danno non patrimoniale intesa come 
“sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente risarcita, 
in considerazione del complessivo danno non patrimoniale 
subito dal soggetto, con la sola applicazione dei predetti valori 
monetari, conseguentemente, ha proceduto ad “adeguata 
personalizzazione” del danno non patrimoniale, liquidando, 
congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma 
ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla 
vittima. In buona sostanza il Giudice di Castellamamre ha 
aderito all’orientamento della giurisprudenza di merito 
(Tribunale di Milano, Sezione V Civile, Sent.19.02.2009, 
n. 2334 e sentenza Corte d’Appello Perugia del 24.11.2008 
conforme Tribunale di Torino, Sezione quarta civile, nella 
sentenza n. 7876 del 27/11/2008 e Tribunale di Novara, 
Sentenza 16 febbraio 2009, n.23) secondo cui : «In materia 
di risarcimento del danno non patrimoniale il giudice deve 
garantire comunque l’integrale risarcimento del danno alla 
salute, sulla base delle allegazioni e delle prove acquisite 
al processo e/o delle risultanze della consulenza tecnica 
d’ufficio; il giudice, potendo ritenere che la “voce” del danno 
non patrimoniale intesa come “sofferenza soggettiva” non 
sia adeguatamente risarcita, può procedere ad un’ adeguata 
personalizzazione del danno non patrimoniale, liquidando, 
congiuntamente ai valori monetari di legge, una somma 
ulteriore che ristori integralmente il pregiudizio subito dalla 
vittima». «É da ritenere, invero, dato certo ed inoppugnabile 
che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono venire in 
rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, essendo 
stato ribadito che il giudice deve “procedere ad adeguata 
personalizzazione della liquidazione del danno biologico, 
valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche patite dal 
soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua 
interezza”».   Luigi Vingiani.

CIRCOLAZIONE STRADALE, INSIDIA,
DANNO MORALE, SALUTE, CIVILE

Ringraziamo l’avv. Vingiani per il cortese ed interessante invio.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE dr. Giuseppe D’Angelo 

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. ... / 2009 del tra ..., elettivamente 
domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), via C. Fusco 
n. 39, presso l’avv. Andrea ... che lo rappresenta e difende in 
virtù di procura a margine dell’atto di citazione  
         attore

e

Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale 
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli 
avvocati municipali Donatangelo Cancelmo e Anna 
Formicola domiciliato in Castellammare di Stabia (NA), 
via R. Raiola n. 44 (Palazzo Di Nola) presso l’Avvocatura 
Municipale, in virtù di procura in calce alla citazione 
notificata            convenuto

 

Oggetto: RISARCIMENTO DANNI DA INSIDIA 
STRADALE

CONCLUSIONI

All’udienza del ...0..2009 il procuratore dell’attore 
concludeva per l’accoglimento della domanda; il procuratore 
del convenuto Comune di Castellammare di Stabia per il 
rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione regolarmente notificata al Comune di 
Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante 
pro tempore, l’attore, premesso:
• che, il giorno 09.11.2007, alle 15,40 circa, in Castellammare 

%



17INFORTUNISTICA STRADALE n. 7-8-9-10-11-12  luglio-dicembre2009

di Stabia, l’attore percorreva la via Passeggiata Archeologica 
alla guida del ciclomotore Piaggio Vespa ET2, [...], di sua 
proprietà, a velocità moderata, rovinava al suolo «in un 
dissesto stradale»;
• che tale dissesto consisteva nella presenza di un tombino 
sprofondato non visibile poiché ricoperto “d’acqua, fango, 
fogliame e detriti vari”, né tale pericolo era in alcun modo 
segnalato, tale da costituire insidia per chiunque;
• a causa del sinistro esso attore conducente riportava lesioni 
di cui ai certificati in atti [...] (cfr. atto citazione) [...];
• che il sinistro si era verificato per esclusiva colpa del 
Comune di Castellammare di Stabia, Ente tenuto alla 
manutenzione della strada in questione, ai sensi dell’art. 
2051, ed anche ai sensi dell’art. 2043, poiché la buca non era 
visibile a causa del transito delle auto, né prevedibile;
• che, la rituale richiesta di risarcimento danni, inoltrata al 
Comune di Castellammare di Stabia, non aveva ricevuto 
esito positivo;
tanto premesso: conveniva in giudizio il Comune di 
Castellammare di Stabia, in persona del Sindaco legale 
rappresentante pro tempore, onde sentirlo condannare al 
risarcimento delle lesioni subite, nella misura di cui in 
premessa, oltre interessi e svalutazione, dalla domanda al 
saldo, spese, diritti e onorari di giudizio, da attribuire al 
procuratore antistatario.
Si costituiva il Comune di Castellammare di Stabia, 
resistendo all’avversa domanda con eccezioni di rito, 
chiedendone il rigetto. 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le legittimazioni delle parti in causa risultano dimostrate 
dalla documentazione versata in atti e dalla prova 
testimoniale.
Passando, quindi, all’esame nel merito, la domanda è 
risultata parzialmente fondata e va in parte accolta per 
quanto di ragione.

Sul fatto storico, è rimasto dimostrato che il giorno 
09.11.2007, alle 15,40 circa, mentre l’attore, alla guida della 
Piaggio Vespa ET2 di sua proprietà, percorreva a velocità 
moderata la via Passeggiata Archeologica in Castellammare 
di Stabia (NA), rovinava al suolo «a causa di un dissesto 
stradale», riportando lesioni il conducente.

Quel che occorre ora valutare è se tale dissesto, posto sul 
manto stradale, potesse costituire insidia e trabocchetto, 
non potendo il conducente il ciclomotore attorea prevedere 
che tale buca vi fosse. Alla luce delle risultanze istruttorie, 
a questo giudicante appare che la condotta di entrambe le 
parti, attore e convenuto Comune di Castellammare di 
Stabia, non sia immune da colpe, e che abbia, anche se in 
misura diversa, contribuito alla verificazione dell’evento. 
Difatti se è vero che la Pubblica Amministrazione e, nel caso 
che ne occupa, il Comune di Castellammare di Stabia (NA) « 

incontra nell’esercizio del suo potere discrezionale in ordine 
all’esecuzione e alla manutenzione di opere pubbliche i limiti 
derivanti sia da norme di legge e regolamentari, sia da norme 
tecniche, sia da norme di comune prudenza e diligenza ed 
in particolare dalla norma primaria e fondamentale del 
neminem laedere (art. 2043 c.c.) in applicazione della quale 
essa è tenuta a far sì che l’opera pubblica, in specie una 
strada aperta al pubblico transito, non presenti per l’utente 
una situazione di pericolo occulto» (Cassazione civile, sez. 
III, 24 gennaio 1995, n. 809) è altrettanto vero che anche 
l’utente della strada debba procedere alla guida del proprio 
ciclomotore con attenzione e prudenza, cosa non avvenuta da 
parte del conducente il ciclomotore attoreo. Difatti, lo stesso, 
procedeva su tale strada certamente a non moderata velocità, 
(date le lesioni reclamate in rapporto all’insidia) e con fare 
distratto. Difatti non accorgersi della presenza di un dissesto 
abbastanza ampio posto sulla carreggiata, in pieno giorno (ore 
15,40), in una strada abbastanza dissestata (cfr. docunentaz. 
fot.) che avrebbe dovuto indurre il centauro ad una maggiore 
prudenza, é certamente prova di negligenza nella guida. A 
tal proposito il teste ha riferito che l’attore a volte transitava 
per quella strada e, quindi, si presume che la conoscesse e 
che nelle circostanze di cui ai fatti di causa stesse circolando 
con fare distratto oppure a velocità non consentita. Se il 
attore avesse seguito le prescrizioni di normale prudenza, 
certamente avrebbe subito un danno in misura minore. 
Ma d’altro canto, l’istruttoria espletata ha chiarito che la 
sconnessione era presente sulla carreggiata. Il che evidenzia 
la grave inadempienza del Comune di Castellammare di 
Stabia (NA), che ha omesso la riparazione di una strada a 
grande volume di traffico, esponendo gli utenti della strada 
a grave pregiudizio fisico. E che sia possibile ipotizzare il 
concorso di colpa in giudizi di questo tipo, é affermato dalla 
costante giurisprudenza della S. C., qui condivisa: «Non 
sussiste incompatibilità tra la responsabilità colposa della 
p.a. per danno provocato da c.d. insidia o trabocchetto 
stradale ed il concorso del fatto colposo del danneggiato; 
deve pertanto escludersi che il nesso di causalità tra la 
situazione di pericolo occulto e l’evento dannoso venga 
meno in astratto solo perché l’utente abbia tenuto un 
comportamento irregolare, dovendosi semmai valutare 
in concreto, da parte del giudice di merito, l’entità 
dell’apporto causale del comportamento colposo del 
danneggiato nella produzione dell’evento dannoso». 
(Cassazione civile, sez. III, 3 dicembre 2002, n. 17152, Com. 
Mazzo di Valtellina c. De Carli e altro, in Nuova giur. civ. 
commentata 2003, I, 799 nota (FUSARO).

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, appare equo 
ripartire la colpa nella misura del 30% a carico dell’attore e 
del 70% a carico del convenuto Comune di Castellammare 
di Stabia. Il procuratore dell’attore, ha invocato, invece, 
l’applicazione, nella fattispecie di cui al processo, dell’art. 
2051 C.C. e non dell’art. 2043.

%
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Il giudicante, invece, seguendo altra corrente 
giurisprudenziale è del parere che nel caso di specie trovi 
applicazione l’art. 2043 del C.C., poiché «la presunzione di 
responsabilità per danni cagionati dalla cosa in custodia, 
di cui all’art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici, 
ogni qual volta il bene, sia esso demaniale o patrimoniale, 
per le sue caratteristiche (estensione e modalità di uso) è 
oggetto di una utilizzazione generale e diretta da parte 
di terzi che limita in concreto la possibilità di custodia 
e vigilanza sulla cosa» (Cassazione civile, sez. III, 01 
dicembre 2004, n. 22592, Pellizzoni c. Com. Tolmezzo, in 
Giust. civ. Mass. 2005, 1 e Resp. civ. e prev. 2005, 376 nota 
BONA) Conforme (Cassazione civile, sez. III, 07 febbraio 
2005, n. 2410, Picerno c. Anas, in Giust. civ. Mass. 2005, 
5) Conforme (Cassazione civile, sez. III, 06 luglio 2006, n. 
15384, Pino e altro c. Com. Malvagna, in Foro it. 2006, 12 
3358). 

Circa il quantum debeatur, sulla scorta della deposizione 
testimoniale e del certificato di P. S. rilasciato dal Presidio 
Ospedaliero di Castellammare di Stabia, e da varia 
certificazione in atti, risulta accertato che, in seguito 
all’impatto, l’attore ebbe a subire lesioni, di cui alla 
certificazione in atti. Pertanto il giudicante, dopo attenta 
lettura di tale documentazione, applicando tabelle del Danno 
Biologico ex art. 5, co. 2, L. 57/2001, così come aggiornate 
dal Decreto 30.06.2008 del Ministero Sviluppo Economico, 
pubblicato sulla G.U. n. 151 del 30 giugno 2008, poiché il 
danno é qui valutato all’attualità, così lo determina:
a) danno biologico da i.p. 1% = €. 626.22 (età anni 38);
b) I.T.T. gg. 5 al 100% = €. 212,40 (€. 42,48 x 5);
c) I.T.P. gg. 15 al 50% = €. 318,60 (€. 21,24 x 15);
d) I.T.P. gg. 5 al 25% = €. 53,10 (€. 10,62 x 5)
per un complessivo risarcimento danni per lesioni di € 
1.210,32. Inoltre il giudice, dopo la sentenza n. 3677 del 
16.2.2009,.   della S.C. a Sezioni Unite operando una lettura 
costituzionalmente orientata degli artt. 139 Cod. delle 
Assicurazioni (3° comma: L’ammontare del danno biologico 
liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal 
giudice in misura non superiore ad un quinto) e 2059 c.c., 
deve garantire comunque l’integrale risarcimento del danno 
alla salute e che nella fattispecie concreta, il giudice, sulla 
base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo 
e/o delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, 
ritiene che la “voce” del danno non patrimoniale intesa 
come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente 
risarcita, in considerazione del complessivo danno non 
patrimoniale subito dal soggetto, con la sola applicazione 
dei predetti valori monetari, conseguentemente, il 
giudice, procedendo ad “adeguata personalizzazione” 
del danno non patrimoniale, liquida, congiuntamente ai 
valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori 
integralmente il pregiudizio subito dalla vittima.

Così come da recentissimo dictum: «In materia di risarcimento 

del danno non patrimoniale il giudice deve garantire 
comunque l’integrale risarcimento del danno alla salute, sulla 
base delle allegazioni e delle prove acquisite al processo e/o 
delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio; il giudice, 
potendo ritenere che la “voce” del danno non patrimoniale 
intesa come “sofferenza soggettiva” non sia adeguatamente 
risarcita, può procedere ad un’adeguata personalizzazione 
del danno non patrimoniale, liquidando, congiuntamente 
ai valori monetari di legge, una somma ulteriore che ristori 
integralmente il pregiudizio subito dalla vittima». (Tribunale 
di Milano, Sezione V Civile, Sent.19.02.2009, n. 2334)
tesi accolta anche dalla sentenza del 24.11.2008 della Corte 
d’Appello Perugia: «É da ritenere, invero, dato certo ed 
inoppugnabile che ai fini liquidatori tutti i pregiudizi devono 
venire in rilievo, al fine di garantire il risarcimento integrale, 
essendo stato ribadito che il giudice deve “procedere ad 
adeguata personalizzazione della liquidazione del danno 
biologico, valutando anche le sofferenze fisiche e psichiche 
patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno 
nella sua interezza”»; (conforme Tribunale di Torino, 
Sezione quarta civile, nella sentenza n. 7876 del 27/11/2008 
e Tribunale di Novara, Sentenza 16 febbraio 2009, n.23). 
Pertanto, alla luce degli esposti principi, appare aderente 
alla fattispecie concreta liquidare a titolo di danno 
o pregiudizio morale l’ulteriore somma di € 200,00. 
Pertanto, il danno da lesioni ammonta a complessivi € 
1.410,32 che, per il riconosciuto concorso di colpa dell’attore, 
viene ridotto del 30% a complessivi € 987,22. 

Su tale somma vanno aggiunti gli interessi legali dal dì 
del sinistro al saldo, poiché trattasi di atto illecito. Non 
possono essere riconosciute né le spese mediche né altri 
danni poiché non dimostrati né documentati. Su tutti gli 
importi dianzi liquidati non può essere riconosciuta alcuna 
svalutazione, poiché la rivalutazione monetaria è in re ipsa, 
stante che il credito da fatto illecito è liquidato all’attualità 
con questa sentenza. Le spese seguono la soccombenza 
e vengono liquidate nel dispositivo, tenendo conto della 
natura della causa, dell’attività prestata, della caratteristica 
della ordinarietà delle questioni coinvolte, adeguando la 
nota spese esibita ai parametri della tariffa professionale, 
valori medi, dello scaglione fino a €. 1.600,00 e al 30% per 
il dichiarato concorso di colpa, applicando le Tariffe Forensi 
in vigore dal 02.06.2004 (Decreto Ministero della Giustizia 
del 08.04.2004 n. 127).

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Castellammare di Stabia, definitivamente 
pronunziando sulla domanda. Così deciso, in Castellammare 
di Stabia, il 25 settembre 2009.

 Il Giudice di Pace 
Dr. Giuseppe D’angelo
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Sent. 15 luglio 2009, n. 16455)

Corte suprema di Cassazione
Sezione terza civile

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Dott. VARRONE Michele  presidente
- Dott. FILADORO Camillo consigliere
- Dott. MASSERA Maurizio consigliere
- Dott. AMATUCCI Alfonso rel. consigliere
- Dott. AMENDOLA Adelaide consigliere

Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso 8724/2005 proposto da:
ASSITALIA SPA, in persona del rappresentante legale pro 
tempore                            ricorrente

CONTRO
V.L., V.A., V.F,
elettivamente domiciliati in Roma,           controricorrenti

E CONTRO
TIRRENA COMP ASSIC SPA IN LCA, B.M. ;           intimati

avverso la sentenza n. 1869/2004 della CORTE D’APPELLO 
di Roma, Sezione Terza Civile, emessa il 26/02/2004, 
depositata il 20/04/2004; R.G.N. 3323/1996 ...

Per persona danneggiata deve intendersi non solo 
la vittima dell’incidente ma anche i congiunti

Oltre a ribadire il diritto dei familiari delle vittime della strada al risarcimento dei danni 
in caso di morte del congiunto, la Cassazione ha operato, in linea con le Sezioni 
Unite (1 luglio 2009 n° 15376), una equiparazione tra la vittima diretta dell’incidente ed 
i suoi più stretti congiunti: la “persona danneggiata” non è solo chi muore a seguito di un 
incidente stradale ma anche tutti i suoi familiari, che, come la persona direttamente coinvolta 
nell’incidente, hanno diritto al risarcimento di tutti i danni materiali, biologici e morali.
La questione assume rilevanza in relazione alle vertenze in cui è coinvolto il Fondo di 
garanzia, laddove si fa riferimento a un massimale di legge per ogni persona danneggiata.

•  che nel 1984 L. A. e F. V. agirono giudizialmente nei 
confronti di D. C. e dell’assicuratore per la r.c.a. Compagnia 
Tirrena di Assicurazioni s.p.a. per il risarcimento dei 
danni conseguiti alla morte di A. V., investito nel ( … ) 
dall’autovettura del primo, di cui era stata accertato in sede 
penale l’apporto eziologico colposo per l’80%;
•  che identica domanda fu proposta da O. M. con atto 
di citazione notificato il 13.3.1993 e che nelle more dei 
giudizi riuniti l’assicuratore fu posto in liquidazione coatta 
amministrativa (con d.m. del 31.5.1993), sicché il giudizio 
proseguì nei confronti del commissario liquidatore e di M. 
B., erede del C.;

•  che con sentenza n. 4763/96 l’adito tribunale di Roma 
condannò la B. al risarcimento nei confronti degli attori ed 
accertò il credito dei medesimi nei confronti della Tirrena in 
liquidazione;

•  che la sentenza fu appellata in via principale dagli attori 
(che lamentarono errori di calcolo nella liquidazione) e in 
via incidentale dalla Tirrena in liquidazione e dall’impresa 
designata Assitalia s.p.a., la quale tra l’altro domandò che la 
sentenza fosse “dichiarata opponibile all’impresa designata 
fino alla somma di lire 75.000.000* (così, testualmente, in 
sede di precisazione delle conclusioni);

•  che con sentenza n. 1839/04 la corte d’appello di Roma, 
corretto l’errore in accoglimento dell’appello principale, 
ha - per quanto in questa sede interessa - respinto l’appello 
incidentale dell’Assitalia nell’assunto che la stessa, “per 
effetto della successione ope legis quale impresa designata” 
(penultima pagina della sentenza impugnata) dovesse 
rispondere anche del colpevole ritardo della Compagnia 
Tirrena di Assicurazioni s.p.a. nel versamento del massimale 
convenzionale di lire 200.000.000 (dunque rivalutato in lire 
439.120.000, oltre interessi e spese);

Sentenza N. 16455/09

%
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•  che avverso detta sentenza ricorre per cassazione Assitalia 
- Le Assicurazioni d’Italia, affidandosi a due motivi illustrati 
anche da memoria, cui resistono con controricorso L., A. e 
F. V..

Considerato in diritto
che con i due motivi di ricorso la sentenza è censurata per 
violazione degli artt. 20, 21 e 25 della legge n. 990 del 1969  
di altre norme di diritto sostanziale, degli artt. 112 e 113 c.p.c. 
e per vizio di motivazione per avere la Corte d’Appello, 
condannando la ricorrente impresa designata non entro il 
limite del massimale di legge rivalutato (lire 75.000.000 
x 2.20) ma in relazione a quello convenzionale di polizza 
rivalutato (lire 200.000.000 x 2.20):
a) ritenuto che il limite massimo di responsabilità del Fondo 

di garanzia, e dunque dell’impresa designata, non fosse 
quello minimo obbligatoriamente stabilito per legge, ma 
quello contrattualmente determinato in misura superiore 
dalle parti;

b) erroneamente affermato che l’appello della Tirrena in 
liquidazione e quello della designata Assitalia fossero 
entrambi volti a contenere il risarcimento entro i limiti 
del massimale di polizza (mentre l’Assitalia mirava a 
contenerlo in quelli di legge);

c) errato anche nell’affermare (v. ultima parte 
dell’illustrazione del primo motivo) che dagli atti non 
risultava il pagamento del residuo massimale di lire 
63.106.796;

•  che la terza censura (sub c) è inammissibile perché 
prospettata come violazione di legge (nella sentenza 
impugnata comunque non si rinviene la relativa 
affermazione);

•  che le prime due sono invece fondate: la seconda 
poiché risulta inequivocamente che l’appello incidentale 
dell’Assitalia era volto al contenimento della propria 
responsabilità nei limiti del massimale di legge indicato 
in lire 75.000.000; la prima poiché “il principio secondo 
il quale l’impresa designata risponde dell’obbligazione 
da ritardo dell’impresa posta in liquidazione anche oltre 
il limite del massimale (ex plurimis: Cass., nn. 23870/06, 
21744/06, 6283/03, 6366/90, 135/89) va inteso nel senso 
che il massimale cui occorre fare riferimento quanto al 
diritto dei danneggiati nei confronti del fondo di Garanzia, 
e dunque dell’impresa designata, è pur sempre quello di 
legge; è infatti perfettamente in linea coi principi dettati 
dalla legge n. 990 del 1969 che la società assicuratrice posta 
in liquidazione rimanga obbligata nei limiti dell’importo 
del massimale convenzionale maggiorato per rivalutazione 
e interessi, e che l’impresa designata alla liquidazione dei 
danni per conto del Fondo di garanzia per le vittime della 
strada sia invece condannata nei minori limiti del massimale 

di legge, salva anche qui la maggiorazione di cui s’è detto, 
ma da commisurarsi appunto al massimale di legge e non 
a quello convenzionale (cfr., sul punto, Cass., n. 23870 del 
2006, nella parte finale della motivazione)”;

•  che le osservazioni dei controricorrenti circa la mancanza 
di prova dei limiti dei massimali di legge all’epoca vigenti (in 
base al decreto ministeriale che viene periodicamente emesso 
e che sarebbe privo di valenza normativa, con conseguente 
onere probatorio a carico di chi lo invochi) sono superate 
dal rilievo che quel limite era stato indicato in appello 
incidentale dall’Assitalia (solo in quella sede intervenuta, 
come era consentito dalla disciplina speciale dettata dalla 
l. n. 990 del 1969) e che non si afferma essere stato contestato 
dalla controparte; dunque, la prova che quello e non altro 
era il limite applicabile era del tutto superflua in relazione al 
principio, ormai consolidato dopo Cass., sez. un., n. 761 del 
2002, secondo il quale non v’è bisogno di offrire la prova dei 
fatti non specificamente contestati (cfr., ex plurimis, Cass., 
nn. 10031/04, 5191/08, 13079/08, 5356/09);

•  che, tuttavia, la fondatezza dei primi due motivi non 
può condurre all’accoglimento del ricorso, in quanto non 
si afferma che l’impresa designata sia stata condannata a 
pagare o comunque abbia versato una somma superiore al 
massimale di legge, rivalutato e maggiorato dei possibili 
interessi compensativi, per ogni persona danneggiata (lire 
75.000.000, da rivalutarsi mediante moltiplicazione per 
2,20, secondo quanto riconosciuto dalla stessa ricorrente in 
ricorso, a pagina 7, terz’ultima riga);

•  che, secondo il nuovo orientamento espresso da questa 
sezione (Cass., 9.2.2005, n. 2653), confermato dalle sezioni 
unite con la recentissima sentenza 1.7.2009, n. 15376, 
per “persona danneggiata” deve intendersi non già la 
sola vittima diretta dell’incidente, ma ogni soggetto che, 
come ciascuno degli stretti congiunti, abbia direttamente 
subito un danno, patrimoniale o non patrimoniale, in 
conseguenza della morte o dell’invalidità che abbia 
colpito il soggetto immediatamente pregiudicato;

•  che neppure è dedotto il superamento del cosiddetto 
limite catastrofale di legge, collegato al sinistro inteso come 
evento;

•  che il ricorso va dunque respinto con la condanna della 
ricorrente alle spese;

P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la 
ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida 
in euro 5.200, di cui euro 5.000 per onorari, oltre alle spese 
generali ed agli accessori di legge.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 15 LUGLIO 2009
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Non è una novità assoluta, però costituisce un passo 
molto importante verso la definitiva definizione della fa-
coltatività della procedura dell’indennizzo diretto da parte 
della Compagnia del danneggiato in un incidente stradale 
per quanto riguarda il rimborso dei danni alla vettura e le-
sioni con postumi permanenti debilitanti fino al 9 per cento. 
In questo senso, cioè in modo favorevole alla facoltatività, 
c’erano già stati due pronunciamenti dei Tribunall di Torino e 
di Milano, una presa di posizione della Corte Costituzionale, 
seguita da un’ordinanza della stessa Corte del giugno 2008. 
Adesso, praticamente un anno dopo - perchè la sentenza 180 
della Corte Costituzionale dell’anno 2009 porta la data del 
10 giugno, ed è stata depositata in Cancelleria il 26 giugno 
2009 - ecco un altro mattone, molto importante, nella costru-
zione della facoltatività della procedura dell’indennizzo 
diretto, che avrà certo effetti pratici. Secondo Roberto An-
saldo, presidente dell’Associazione Nazionale Carrozzieri 
di Confartigianato, in un primo tempo le Compagnie con-
tinueranno a rifiutare di trattare i sinistri stragiudizialmente 
con le controparti, indirizzando i danneggiati presso i loro 
assicuratori. Quindi, almeno in un primo tempo, si potrà ot-
tenere il risarcimento dalla Compagnia responsabile soltan-
to in giudizio. <<Penso però - dice Roberto Ansaldo - che 
se ci sarà una risposta organizzata da parte dei carrozzieri, 
dopo un certo numero di cause e di segnalazioni all’Isvap, le 
Compagnie dei responsabili del sinistro dovranno accettare 
la rinunzia del danneggiato alla procedura CARD, in sostan-
za come avveniva per la convenzione CID, e inizieranno a 
trattare con il danneggiato, anche senza il passaggio in giu-
dizio>>. La conseguenza che interessa in modo più diretto i 
carrozzieri, sembra essere il fatto che se la domanda di risar-
cimento viene indirizzata, fin dall’inizio, alla Compagnia del 
responsabile, non dovrebbe essere più operativa la clausola 
contrattuale della obbligatoria riparazione presso la rete del-
le carrozzerie fiduciarie, operativa solo, come sembra asso-
lutamente logico, quando a pagare sia la Compagnia dell’as-
sicurato la quale, se il danneggiato non ricorre all’indennizzo 
diretto, non riceve alcuna richiesta di risarcimento del danno.

DOVERE E POTERE
Abbiamo accennato alla sentenza 180 della Corte Costitu-
zionale che porta la data del 10 giugno 2009: com’è nata? 
A provocarla un giudizio di legittimità costituzionale pro-
mosso sull’articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 

ASSICURAZIONI: RASSEGNATEVI

2005 (Codice delle Assicurazioni private) dal Giudice di 
pace di Palermo chiamato a esprimere il proprio parere in 
una causa fra due aziende siciliane, da quella responsabile 
civile del danno, affiancata dalla Zurigo Assicurazioni. Se-
condo il Giudice di Pace, l’articolo 149 del decreto sulle As-
sicurazioni private avrebbe violato gli articoli 3, 24 e 111 
della Costituzione per lesione di diritti costituzionalmente 
protetti e l’articolo 76 per vizio di formazione legislativa. 
La Corte Costituzionale, però, non ha concordato con questo 
parere. Escludendo discorsi molto tecnici, il fatto che a noi 
interessa maggiormente è che, dopo aver affermato l’ammis-
sibilità che il danneggiato può, ma non deve intraprendere 
obbligatoriamente l’azione diretta, optando per la proce-
dura tradizionale, toglie fondamento alle censure di ordine 
sostanziale, sotto il profilo della lesione del diritto d’azione 
e dei principi del giusto processo. L’interpretazione porta 
anche a un adeguamento alla disciplina comunitaria perchè 
1’esperibilità dell’azione di responsabilità e di quella diret-
ta contro l’assicuratore del responsabile civile si dimostra 
rispettosa della direttiva 2005/14/CE, che obbliga gli Sta-
ti membri a provvedere affinchè le persone lese da un si-
nistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi 
di un’azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura 
contro la responsabilità civile la persona a cui va attribuita 
la colpa dell’incidente. Il nuovo sistema di risarcimento di-
retto, dunque, non consente di ritenere escluse le azioni già 
previste dall’ordinamento in favore del danneggiato. La sua 
scelta di procedere nei soli confronti del responsabile civi-
le trova fondamento nella normativa, non abrogata, prevista 
dal Codice Civile. Dal carattere altemativo, e assolutamente 
non obbligatorio e non esclusivo, dell’azione diretta nei soli 
confronti del proprio assicuratore, deriva anche, in coeren-
za con le finalità della legge delega, un rafforzamento del 
servizio a tutela dei consumatori e dei contraenti deboli, ai 
quali viene riconosciuta un’ulteriore possibilità di difesa. 
Se i1 Giudice di pace di Palermo si è mosso per chiedere 
un giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 149, che 
si è concluso con un parere della Corte Costituzionale che 
ha dichiarato non fondata la questione, ha però portato a una 
sentenza che non sarà tanto gradita al mondo delle Assicu-
razioni.

LA QUESTIONE DEL CREDITO
Passiamo ora a un altro tema di grande interesse per ogni 

I giudici danno ragione a carrozzieri e consumatori. Una sentenza della Corte Costituzionale riafferma il principio di facoltatività dell’applicazione della procedura dell’indennizzo diretto. principio che le Compagnie assicurative sembra fatichino a “digerire”. Importante anche il pronunciamento della Corte di Cassazione sulla legittimità della cessione del credito derivante da incidente stradale. 

B E L L A U T O

%
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carrozziere, cioè quello che riguarda la possibilità del-
la cessione a suo favore, da parte del danneggiato in un 
incidente, del credito nei confronti della Compagnia as-
sicuratrice di chi gli ha provocato il danno. In parec-
chie occasioni, da parte di giudici di pace o di magistra-
ti di vari tribunali italiani, c’erano state risposte in senso 
negativo a questo quesito, era stata cioè accolta, in sede giu-
diziale, una tesi che sta particolarmente a cuore alle Com-
pagnie d’assicurazione, che sostengono la non cedibilità del 
credito derivante da incidente stradale. 

A contrastare questa linea interpretativa è intervenuta recen-
temente una decisione della Corte di Cassazione, provocata 
da un ricorso proposto da una carrozzeria romana contro una 
decisione del Tribunale di Roma, in merito a una sua sentenza 
del 13 dicembre 2007, depositata in cancelleria il 23 gennaio 
2008. Questa decisione del Tribunale di Roma riguardava un 
appello proposto dalla carrozzeria contro una sentenza del 
2006 di un Giudice di pace romano che aveva erroneamente, 
secondo l’appellante, definito il credito ceduto come credito 
futuro, affermando che si potesse considerare legittimato ad 
agire per il suo recupero soltanto lo stesso danneggiato. Il 
Tribunale di Roma aveva accettato la decisione del Giudice 
di pace e quindi l’appello era stato di fatto respinto. Que-
sta la motivazione  <<La prova dell’esistenza di un valido
contratto   di   cessione   e   della   sua   tempestiva   comunicazione    alla 
Compagnia d’assicurazione, pur dimostrando 1’esistenza 
di un diritto di credito dell’appellante, non lo legittima 
alla proposizione di un’autonoma domanda di risarcimen-
to nei confronti della Compagnia d’assicurazione>>. Da 
parte della difesa del carrozziere questa pronunzia era stata 
censurata per violazione degli articoli 1260 e 1263 del Co-
dice Civile e contraddittoria motivazione con riguardo agli 
stessi articoli, perchè, sulla base dell’articolo 1260, il credi-
tore può cedere qualsiasi credito, purchè non abbia carattere 
strettamente personale o il suo trasferimento non sia vieta-
to dalla legge. La stessa difesa aveva affermato che il cre-
dito risarcitorio, che deriva da un incidente stradale, non è 
un credito futuro in quanto sorge al momento dell’evento ed 
è cedibile. Per 1’effetto di tale cessione, lo stesso credito è 

realizzabile dal cessionario, nel nostro caso la carrozzeria, 
con tutte le azioni che spetterebbero al danneggiato.

SENTENZA RIBALTATA

Molto chiaro il parere espresso sul tema dal giudici della 
Corte di Cassazione, che hanno accolto in toto la relazio-
ne del consigliere Mario Finocchiaro. La Corte ha di-
chiarato palesemente manifesta la violazione di legge 
in cui è incorsa la sentenza impugnata quando, pur 
avendo accertato sia l’avvenuta cessione del credito sia 
l’avvenuta comunicazione della cessione stessa al de-
bitore, ha negato la cedibilità del credito in questione. 
Non solo, infatti, il risarcimento dei danni alla sola vet-
tura derivanti da un sinistro stradale non può qualifi-
carsi come strettamente personale, ma deve anche esclu-
dersi che esista una norma di legge che direttamente (o 
almeno indirettamente) vieti una tale possibilità. Si arri-
va al dunque quando la Corte di Cassazione dice: <<Pare, 
in conclusione, che in accoglimento del ricorvo proposto la 
sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio della 
causa allo stesso Tribunale di Roma, in persona di diverso 
magistrato, perchè esamini la controversia in applicazione 
del principio di diritto secondo il quale il danneggiato da 
un sinistro stradale può cedere, non trattandosi di credito 
strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti 
normativi, il proprio credito risarcitorio a un terzo, legitti-
mato ad agire, in sede giudiziaria per l’accertamento delle 
responsabilittà dell’altra parte, e per la condanna di questa 
e del suo assicuratore, per la responsabilità civile, al risar-
cimento dei danni del caso>>. 

Un’ultlma considerazione fatta dall’avvocato Michele Capece 
che, sostenuto da Anc Confartigianato, ha curato il ri-
corso in Cassazione per conto del carrozziere romano: 
<<Le nostre tesi erano talmente chiare e fondate - spiega 
il legale - che la procedura d’esame ha seguito una sorta di 
rito abbreviato. In meno di dieci mesi, contro i 4 anni abitua-
li, la Corte ha preso la sua decisione>>. Chi desidera scari-
care 1 testi integrali delle sentenze di riferimento, può farlo 
attraverso il nuovo sito di Confartigianato www.tempario.it, 
dalla sezione “Documenti”.

RISARCIMENTO DIRETTO 
Se la domanda di risarcimento viene indirizzata fin dall’inizio alla 
Compagnia del responsabile, non dovrebbe essere più operativa la 

clausola contrattuale della obbligatoria riparazione 
diretta presso la rete delle carrozzerie fiduciarie. lnfatti, 

non ricevendo alcuna richiesta di risarcimento del danno, 
la Compagnia del danneggiato non potrebbe invitarlo 

a far riparare il veicolo presso le officine fiduciarie come previsto 
nelle clausole contrattuali, operative, com’è logico, solo quando 

a pagare sia la Compagnia dell’assicurato.

CESSIONE DEL CREDITOIl danneggiato da un sinistro stradale può cedere -non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio a un terzo, il quale è legittimato ad agire, in vece del cedente, in sede giudiziaria, per l’accertamento 
della responsabilità dell’altra parte e per la condanna di questa e del suo assicuratore per la responsabilità civile, al risarcimento dei danni del caso. 
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Antonio Zarrillo. Giudice di Pace di Mascalucia, ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscrina al N” 526/09R .G..

PROMOSSA DA

C... Orazio, nato a (...) residente a Misterbianco (...), elettiva-
mente domiciliato in Acireale Corso Italia 54, presso lo stu-
dio dell’avv. Deborah Incognito che lo rappresenta e difende 
(...)                                Attore

CONTRO

UGF Assicurazioni già Aurora Assicurazioni S.P.A. (...) 
con sede in Bologna (...) domiciliata in Catania Corso Ita-
lia n. 244 presso lo studio dell’avv. Santo Spagnolo che la 
rappresenta e difende (...) comparsa di risposta.  
       Convenuta

C... Antonino residente in (...)

Convenuto contumace

OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione stradale

SVOLGIMENITO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, Castagna Ora-
zio conveniva in giudizio, innanzi a questo Giudice, la UGF 
Assicurazioni e C... Antonino esponendo:
- che il giorno 3.7.2007, verso le ore 20,30 circa, percorreva 

alla guida del proprio scooter Kymco (...), a moderata anda-
tura ed alla propria destra, il viale Raffaello Sanzio di Catania 
con direzione ovest-est (piazza Lincoln- Piazza Michelange-
lo); -che giunto all’incrocio con la via V.Emanuele Orlando, 
veniva violentemente investito dalla Mercedes Benz (...), di 
proprietà e condotta da C... Antonino, il quale percorrcndo la 
via V.E. Orlando nella direzione consentita (cioè verso l’in-
crocio con il viale R. Sanzio), giunto all’incrocio con detta 
via, non rispettava il segnale di stop ivi esistente, proseguiva 
la marcia e nell’immettersi nella via R.Sanzio, attingendo il 
motociclo di esso attore alla parte laterale posteriore dx, con 
il paraurti anteriore parte laterale dx della Mercedes Benz; 
che l’impatto era così violento da provocare lo scarroccia-
mento di esso attore che finiva sul selciato, procurandosi gra-
vi lesioni personali;
• che in conseguenza dell’incidente lo scooter riportava dan-
ni per complessivi €. 1.200,00 oltre IVA;
• che nessuna offerta per la definizione del danno era stata 
formulata dalla compagnia assicurativa.
Chiedeva, pertanto, non essendo stato risarcito in sede stra-
giudiziale, la condanna in solido della UGF c di C... Antoni-
no all’integrale risarcimento del danno nell’importo determi-
nato nella misura di €. 1.540,00 o in subordine nella minore 
o maggiore somma che sarebbe emersa nel corso del giu-
dizio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali. Con 
vittoria di spese e compensi.

Si costituiva la U.G.F., la quale eccepiva la propria ca-
renza di legittimazione passiva —inammissibilità della 
domanda, si rimetteva in ordine alla responsabilità del 
sinistro alle risultanze istruttorie, se in quanto alla stessa. 
opponibili, e in ordine al quantum debeatur contestava le 
eccessiva richiesta non commisurata all’effettivo pregiu-
dizio eventualmente subito dall’attore. Spese e compensi. 
Non si costituiva il convenuto C...Antonino.
 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ante omnia va dichiarata la contumacia del convenuto C... 
Antonino, il quale, benché ritualmente citato, non si è costi-
tuito in giudizio. 

Viene evidenziato in via preliminare che è stata regolar-
mente assolta la condizione di proponibilità dell‘azione 

FACOLTATIVITÀ  DELL’AZIONE  DEL  DANNEGGIATO
SIA  NEI  CONFRONTI  DEL  PROPRIO  ASSICURATORE 

SIA NEI CONFRONTI DELL’ASSICURATORE DEL RESPONSABILE
Trasmissione della sentenza, all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza 

della legge da parte della compagnia assicuratrice ( ex. art. 148 c. 10° C.d.A.).

Giudice di Pace di Mascalucia

Sentenza n. 526/09

%
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avendo l’attore formulato la richiesta risarcitoria all’Au-
rora Assicurazioni oggi UGF e proposto l’azione per il 
risarcimento dei danni dopo il decorso dello spatium deli-
berandi cogitationisque. Viene ancora in via preliminare 
rigettata la eccezione di difetto di legittimazione passiva 
sollevata dalla compagnia di Assicurazione perché il C... 
non poteva esperire l’azione di cui all’art. 149 6° comma 
c.d.a non essendo il proprio mezzo, all’atto del sinistro, 
garantito assicurativamente ed altresì perché al danneg-
giato è conferita una facultas agendi di poter esperire 
l’azione diretta contro il proprio assicuratore in alterna-
tiva all’azione tradizionale per far valere la responsabili-
tà dell’autore del danno.

Il codice delle Assicurazioni si è limitato a rafforzare la posi-
zione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato sog-
getto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei con-
fronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro 
togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i 
principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dan-
noso (ordinanza Corte Costituzionale n. 441 del 2008). Tale 
soluzione è conforme ai principi sanciti anche nella recente 
sentenza 180/2009 della Corte Costituzionale, certamente 
ben noti alla compagnia di Assicurazione. Nel merito la do-
manda di cui all’atto introduttivo è meritevole di accogli-
mento.

Sull’an debeatur si rileva che gli elementi di prova emer-
si dall’espletata istruttoria sono costituiti dal rapporto per 
incidente stradale redatto dal Corpo Polizia Municipale di 
Catania Ufficio Infortunistica e dalla dichiarazione testimo-
niale. Dalla ricostruzione sommaria dell’incidente emerge 
che l’auto Mercedes proveniente da Sud di via Vittorio 
Emanuele Orlando non si arrestava, all’intersezione con il 
viale Raffaele Sanzio, al segnale di stop come da cartello e in 
conseguenza andava a collidere con il motociclo proveniente 
da Ovest di detto ultimo viale. 
Il teste G... G... ha confermato gli articolati calendati nell’at-
to introduttivo di lite ed ha altresì precisato che a seguito 
dell’impatto lo scooter si riversava sul selciato in una al con-
ducente che veniva trasportato a mezzo autoambulanza al 
nosocomio Cannizzaro.

In difetto di apporto probatorio tale da fare individuare profi-
li di responsabilità a carico dell’attore, la proposta domanda 
è meritevole di accoglimento e va riconosciuto a quest’ul-
timo il diritto di essere integralmente risarcito. In ordine al 
quanturn debeatur, va evidenziato che nelle cause per risar-
cimento danni, nei limiti di competenza del giudice di pace. 
La casistica dei danni ai veicoli presenta elementi tali di 
ripetitività da permettere a questo giudicante la possibilità 
di formazione autonoma del convincimento, senza necessa-
riamente ricorrere all’ausilio del consulente tecnico, giusto 
disposto di cui all’art. 61 c.p.c. La descrizione dell’interven-

to riparato dell’auto carrozzeria Si. ..., la relazione di perizia 
della New C... assicurativa e le foto riproducenti lo scoo-
ter, eziologicamente collegate al sinistro, per come si evince 
anche dal rilevamento tecnico-descrittivo del verbale delle 
Autorità, indicanti specificatamente le parti da sostituire ed 
i costi delle merci e della manodopera, vengono utilizzati da 
questo giudice come elementi di prova per la formazione del 
proprio convincimento ai finì della valutazione e liquidazio-
ne dei danni subiti dal mezzo attoreo e, pertanto, considerato 
che il tecnico fiduciario della società ha fatto riferimento a 
tempari e tariffati non aggiornati alla data di accadimento, 
il risarcimento, può essere quantificato in € 1.300,00, cui 
vanno aggiunti € 50,00 liquidati in via equitativa, a titolo 
di danno da fermo tecnico, che, come è noto, va indennizza-
to per l’impossibilità, da parte del proprietario, di utilizzare 
il mezzo durante il tempo necessario alla sua riparazione, 
indipendentemente da una prova specifica in ordine al dan-
no subito, in quanto, anche durante la sosta, questi è tenuto 
a sopportare le spese di gestione del veicolo che è, altresì, 
soggetto ad un naturale deprezzamento di valore ( Cass. 
14.12.2002 n.17963). L’obbligazione risarcitoria da porre a 
carico dei convenuti in solido viene, pertanto ad ammonta-
re, a € 1.350.00, sulla quale somma vanno corrisposti gli 
interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo. Le spese 
del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate 
come in dispositivo. Visto l’Art. 148 comma 10 del D.Lgs. 7 
Settembre 2005 n° 209 dispone che a cura della Cancelleria 
venga trasmessa copia della presente sentenza all’ISVAP per 
gli accertamenti relativi all’osservanza da parte della UGF 
delle disposizioni di cui al richiamato D.lgs.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziando nel giudi-
zio civile iscritto al n. 526/2009 R.G., accoglie la domanda e, 
per l’effetto, condanna in solido C... A... e la UGF Assicura-
zioni a corrispondere all’attore la somma di € 1.350,00 oltre 
interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo. Condanna 
in solido i predetti convenuti al pagamento in favore dell’at-
tore delle spese del presente giudizio che, in considerazione 
della natura della controversia, dell’attività difensiva concre-
tamente svolta, dell’importo liquidato, vengono determina-
te in € 758,40 di cui € lO8,40 per spese, € 250,00 per 
competenze ed € 400,00 per onorari legali, oltre 12,50% per 
spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge e sugli impo-
nibili. Dispone la trasmissione, a cura della Cancelleria della 
presente sentenza all’ISVAP via del Quirinale 21 Roma- Fax 
06-42133426.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
Così deciso in Mascalucia il 10.7.2009

Giudice di Pace di Mascalucia
L’avv. Antonio Zarrillo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

GIUDICE DI PACE DI TREVISO

Il Giudice di Pace Dott. Maurizio Redeghieri ha pronunciato 
la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo il 24.10.2007 al n. 4060/07 
di R.G. promossa da
G... Ilir                       Avv. Francescon                         

CONTRO

G... Klodian/G... Arquile                                       
Unione Assicurazioni     Avv. Crocetta                   
OGGETTO:Risarcimento danno da sinistro stradale
Conclusioni dell’attore: dopo la liquidazione del danno 
subito dall’attore da parte di Unione Assicurazioni, 
condannare la convenuta Compagnia di Assicurazione a 
liquidare anche le spese di lite, di CTP e CTU sostenute 
dal medesimo. Conclusioni della convenuta Unione 
Assicurazioni: rigettarsi la pretesa attorea con vittoria di 
spese. 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Compagnia di Assicurazione Unione SpA ha versato, 

dopo il deposito della disposta CTU medico legale, la somma 
di € 5.100,00 = a G... Ilir, che l’ha accettata ritenendola 
satisfattiva. La causa verte solo sulla liquidazione delle 
spese legali di CTP e CTU da lui sostenute.

MOTIVI DELLA DECISIONE
La pretesa attorea viene accolta. In data 24.10.08 la 
Duomo Unione Assicurazione inviava all’avvocato Marco 
Francescon una lettera di questo tenore:” Non avendo 
potuto formulare offerta reale ante causam, in quanto 
il sig. G... non aveva consentito di sottoporsi a visita 
medico legale...alleghiamo l’assegno non trasferibile di 
€ 5.100,00 = intestato al suo assistito a saldo e stralcio 
di ogni voce di danno...  La somma potrà essere trattenuta 
a titolo di acconto”.Evidentemente le voci di danno 
non comprendevano le spese sostenute dall’attore che 

non venivano liquidate per sua colpa, dato che, non 
sottoponendosi a visita medica da parte del fiduciario 
dell’Assicurazione dr. S... Luigi di Mestre, non aveva 
consentito una composizione stragiudiziale della 
vertenza. In realtà con raccomandata del 12.07.07 (Doc. 
n° 6 attoreo) lo Studio Infortunistico “Casco” di Mestre 
aveva, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 
148 del D.L.vo n° 209 del 7.09.05, posto la Compagnia 
Assicuratrice nelle condizioni di formulare l’offerta di 
risarcimento fornendole: 
• tutti i dati relativi all’età, attività, entità delle lesioni, 
guarigione e postumi invalidanti, desumibili dalla 
Consulenza del Dr. Calogero Nicolai di Mestre;
• la quantificazione dei danni subiti;
• la disponibilità di G... llir ad essere sottoposto a visita, 
con l’indicazione dei giorni ed ore di disponibilità, presso 
la propria abitazione. In data 19.07.07 la Compagnia 
invia una lettera all’attore con la quale lo pregava di volere 
prendere contatti con il Dr. S... . In data 6.02.08 il Dr. 
S... informava la Compagnia di non essere mai stato 
contattato ma in data 26.07.07 lo Studio Casco aveva 
scritto alla Compagnia: 
“...resto in attesa di conoscere in che occasione il Dr. 
S... sarà disponibile a visitare, provvederò ad informare 
tempestivamente il mio assistito...” 
La citata legge sulle assicurazioni non impone al periziando 
di recarsi presso lo studio del fiduciario della Compagnia di 
Assicurazioni ed è dimostrato che 1’attore aveva dato la 
sua disponibilità ad essere visitato, ma nessuno ha preso 
contatti con lui. 
Per analogia, l’art. 90 delle norme di attuazione del 
c.p.c. prevede che sia il consulente del giudice a dare 
comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio 
delle operazioni...“

P.Q.M.
I1 Giudice di Pace di Treviso, definitivamente giudicando, 
Condanna La Unione Assicurazioni S.p.A, in persona 
del suo legale rappresentante pro tempore e come in atti 
domiciliato, alle spese della presente causa che liquida 
in € 2.000,00 oltre ad IVA e CPA ed alla rifusione delle 
spese sostenute dall’attore per CTU e CTP, liquidate in 
complessivi € 1.200,00 =
Treviso li 15.05.2009

Il Giudice di Pace
Dott. Maurizio Redeghieri

LA LEGGE NON IMPONE AL DANNEGGIATO DI RECARSI PRESSO
LO STUDIO DEL MEDICO FIDUCIARIO DELLA COMPAGNIA.

Deve però dare la disponibilità ad esser visitato

Giudice di Pace di Treviso

Sentenza n. 694/09
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NODELLO DI RISPOSTA PER INTERVENTO LEGALE

OGGETTO: intervento sul sinistro  
 

 
 

   Contraente  
 

 
 

         
 Il sottoscritto non intende avvalersi del patrocinio e dichiara di non aver formalizzato alcun

mandato a B... Andrea

Data 

Firma

         
 Il sottoscritto ha revocato il mandato precedentemente conferito a B... Andrea

Data 

Firma

         
 L’assicurato ci ha confermato che intende avvalersi del patrocinio di B... Andrea

Data 

Firma

         
 Non è stato possibile contattare l’assicurato

Data 

Firma

Poliza

Spett/Le:
Agenzia ...
50127 Firenze 

Bologna .../11/2009
     

... ...
... ... ... ... ...

... ... ... ...

... ... ...
... ... ... ... ... ...

... ...

... ...... ...

...

Oggetto: Intervento legale sul sinistro ...
     Contraente L... M...    Polizza ...

 In riferimento al sinistro in oggetto, Vi informiamo che è in corso la necessaria attività per  
accertare l’entita dell’indennizzo dovuto, ma segnaliamo che per i danni subiti l’assicurato L... M... 
ha attivato un patrocinio legale pur non essendo ancora trascorsi i termini di Legge previsti per
formulare un’offerta.

 Vi chiediamo pertanto di contattare il cliente ed accertare la sua effettiva necessità di  
informazione e assistenza in merito al sinistro, fornendogli direttamente tutti i ragguagli utili 
desumibili  dalla procedura web Consultazione Sinistri.

 Vi preghiamo altresì di provvedere entro 10 gg dalla presente di inviare, utilizzando la 
funzione di  upload l’allegato modello sia nel caso in cui il cliente abbia deciso di revocare il mandato 
al patrocinatore sia nel caso abbia confermato.

 Cordiali saluti

50123 F ... 55

Da cartellino rosso l’intervento 
delle Compagnie di Assicurazione  
nei confronti dei danneggiati e dei 
loro patrocinatori.

Ci sono state consegnate per la 
pubblicazione alcune lettere che UGF 
(ma anche altre compagnie) inviano 
al danneggiato che si è rivolto ad un 
legale per tutelare i propri diritti e con 
le quali esse si intromettono in modo 
estremamente invasivo nei rapporti tra 
l’avvocato ed il suo cliente/danneggiato, 
operando in modo tale da spingere 
quest’ultimo a revocare il mandato al 
primo.
Il tutto, ovviamente, per evitare che 
sull’entità del danno possano mettere 
parola soggetti professionalmente 
competenti, onde risparmiare sia sul 
quantum risarcitorio che sulle spese di 
assistenza legale prestata al danneggiato. 
La lettera che pubblichiamo è molto 
subdola.
Dopo aver ricordato all’assicurato 
danneggiato di essersi “immediatamente 
attivata, non appena giunta la denuncia 
di sinistro” e di aver sempre messo a 
disposizione i propri collaboratori “per 
fornire tutti i ragguagli per informazioni 
ed assistenza in merito al sinistro 
stesso”, la UGF chiede al danneggiato 

di conoscere le effettive necessità che lo hanno 
indotto a conferire l’incarico ad  un legale senza 
neppure aspettare la scadenza dei termini di 
legge per poter formulare un’offerta.
Quale è il problema?  - Chiede la Compagnia al 
danneggiato, noi ti siamo sempre stati vicino ed 
abbiamo sempre cercato di aiutarti. Quali sono i 
dubbi e le perplessità che ti hanno spinto a recarti 
dall’avvocato?
Richieste più che legittime, addirittura 
commendevoli se la Compagnia fosse realmente      
interessata a seguire da vicino il proprio cliente.
 Ciò che stona in questo idilliaco quadretto è il         
questionario allegato alla comunicazione di cui 
sopra che “la Ns. Direzione ci chiede quindi 
di farLe sottoscrivere…”. Non un questionario 
con il quale la Compagnia si informa di quante 
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NODELLO DI RISPOSTA

OGGETTO: intervento sul sinistro  
 

 
 

   Contraente  
 

 
 

         
 Il sottoscritto non intende avvalersi del patrocinio e dichiara di non aver formalizzato alcun

mandato a B... Andrea

Data 

Firma

         
 Il sottoscritto ha revocato il mandato precedentemente conferito a B... Andrea

Data 

Firma

         
 Il sottoscritto conferma che intende avvalersi del patrocinio di B... Andrea

Data 

Firma

RACCOMANDATA A.R.

Campi B.zio    .../11/2009

Spett/Le: L... M...
 
50018 Scandicci (FI)

DIVISIONE AURORA
AGENZIA GENERALE

UGF Assicurazioni
Divisione Aurora S.p.a.

Oggetto: Intervento legale sul sinistro

  In riferimento al sinistro in oggetto, il nostro ufficio sinistri ci fa notare che Lei ha 
incaricato un Legale, più precisamente l’avv. B... Andrea, per seguire il Suo sinistro.

  Premesso che la compagnia si è immediatamente attivata, non appena è giunta la denuncia 
di sinistro, per poter accertare l’entità del danno che Lei ha subito e poter formulare la conseguente 
offerta, premesso inoltre che questa Agenzia ed i propri collaboratori sono sempre a  disposizione per 
fornire tutti i ragguagli per informazioni ed assistenza in merito al sinistro stesso, con la presente Vi 
chiediamo di conoscere se lo ritenete opportuno, le effettive mecessità che Vi hanno indotto a conferire 
l’incarico ad un Legale prima ancora che siano scaduti i termini di Legge per poter formulare un’offerta.

  La ns Direzione ci chiede quindi di farLe  sottoscrivere, se vorrà, l’allegato modello ed
inviarcelo via fax al numero 055-89...., possibilmente entro 7 gg dal ricevimento della
presente.

Cordiali Saluti

volte il cliente sia stato contattato dal 
liquidatore o di quanti mesi ci siano 
voluti per effettuare l’accertamento 
dei danni all’autovettura o sottoporre 
lo stesso alla visita medico legale 
(alla stregua dei vari questionari 
sulla soddisfazione del cliente che 
le nuove procedure della qualità 
impongono alle azienda di svariati 
settori produttivi e commerciali), ma 
un “modello di risposta per intervento 
legale” da restituire compilato alla 
Compagnia “possibilmente entro 7 gg. 
dal ricevimento della presente”, ove 
vengono indicate tre possibili risposte:
    1. “il sottoscritto non intende 
avvalersi del patrocinio e dichiara di 
non aver formalizzato alcun mandato” 
all’avvocato, 
    2. “il sottoscritto ha revocato il 
mandato precedentemente conferito” al 
legale, 
    3. “il sottoscritto conferma che 
intende avvalersi del patrocinio” 
dell’avvocato medesimo.
Larvate calunnie! Si dubita della 
veridicità delle affermazioni del 
legale, il quale ha evidentemente 
in precedenza comunicato alla 
Compagnia, in sede di intervento 
con racc. r.r., di agire per conto 
del cliente/danneggiato. Il modulo 
allegato (palese contraddizione tra 
esso e le premesse contenute nella comunicazione) 
conferma chiaramente che la Compagnia è in realtà 
ben poco, se non punto, interessata a seguire più da 
vicino il proprio cliente/danneggiato, dimostrandosi 
piuttosto intenzionata a spingere il cliente medesimo 
ad abbandonare l’avvocato al quale è stato conferito 
l’incarico.
Quanto documentato costituisce un fatto 
estremamente grave.
L’intromissione così pesante nel rapporto tra cliente ed 
avvocato, qualora dovesse andare in porto il tentativo 
di far revocare l’incarico professionale da parte del 
cliente, determinerà sicuramente una reazione del 
professionista, il quale non avrà certamente difficoltà 
ad agire in giudizio nei confronti della Compagnia, 
chiedendo il risarcimento di tutti i danni che questi 
improvvidi interventi possano avergli procurato.

Luigi Cipriano
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Pisa Dott. Sergio Mugnaini ha pronunciato la 
seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al N. 37/99 R.G. e promossa

D A

M. P., residente in Arena Metato (PI)   - a t t o r e -

CONTRO

L. F. A. Spa, in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in 
Firenze, non in proprio, ma quale impresa designata per la Toscana 
alla gestione del FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DEL-
LA STRADA.             - c o n v e n u t a -

Avente per OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale. Ri-
tenuta in decisione all’udienza del 23 giugno 1999 sulle seguenti 
conclusioni:

PER L’ATTORE M. P.:

“Piaccia all’Ill.mo il Giudice di Pace di Pisa, ogni contraria istanza e 
domanda disattesa e reietta:
accertare e dichiarare la responsabilità di veicolo non identificato 
nella produzione dell’incidente di cui in premessa e per l’effetto, 
condannare parte convenuta, nella sua qualità di impresa designa-
ta per il F.G.V.S., a risarcire all’esponente, ai sensi dell’art.19, 
1°comma, lett.a) della legge n.990/1969 tutti i danni alla persona 
patiti e patiendi in conseguenza del sinistro di cui è causa e già espli-
citati in premessa, danni quantificabili in lire 25.000.000 nella som-
ma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo, nei limiti 
di competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese ed onorari di 
causa”.

PER La F. A. Spa.: 

“Si conclude in tesi per la declaratoria di carenza di legittimazione 
passiva della comparente, con vittoria di spese ed onorari di lite; in 
ipotesi per il rigetto della domanda attorea, sempre con vittoria di 
spese ed onorari di lite, in ulteriore subordine perché il giudice adito 
voglia statuire secondo le risultanze processuali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il Sig. P. M. conveniva in 
giudizio, avanti questo giudice, il F.G.V.S., e per esso la Compagnia 
di Assicurazione designata alla gestione per la Toscana La F. A. Spa, 
al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti e pa-
tiendi in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in Pisa, lungo 
la superstrada Pisa-Firenze-Livorno, in data 16 novembre 1995.
Asseriva l’attore che il giorno predetto, mentre alla guida della 
propria autovettura Tg.AW ... percorreva la predetta supestra-
da, con direzione di marcia Livorno- Firenze, giunto in prossi-
mità dell’Aeroporto di Pisa, aveva perso il controllo del proprio 
automezzo a causa della presenza sull’asfalto di una copiosa 
macchia d’olio, fuoriuscito da un mezzo articolato che lo prece-
deva, rimasto sconosciuto. 
Aggiungeva che in conseguenza dello sbandamento era andato a 
sbattere contro il guardrail, procurandosi lesioni in varie parti del 
corpo che gli avevano cagionato danni patrimoniali e non patrimo-
niali, comprensivi anche del danno biologico da invalidità tempo-
ranea e permanente e del danno morale, meglio evidenziati e de-
scritti, nella allegata documentazione; che sul luogo del sinistro era 
intervenuta la Polizia Municipale di Pisa; che la richiesta di danni 
al F.G.V.S. non avevano conseguito alcun effetto. Si costituiva in 
giudizio la F. A. S.p.a., nella predetta veste, eccependo, in tesi, la 
propria carenza di legittimazione passiva e, in ipotesi, il rigetto della 
domanda perché nessuna prova era stata offerta da parte attrice in 
ordine al verificarsi dell’evento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda appare fondata e, pertanto, merita accoglimento. Quan-
to all’eccezione di carenza di legittimazione passiva, osserva  il giu-
dicante che essa si fonda sull’errato convincimento che la vicenda 
per cui è causa dovrebbe essere inquadrata nella problematica le-
gata alla manutenzione della strada, cui conseguirebbe, semmai, la 
responsabilità a carico dell’Ente addetto alla gestione del tratto di 
strada ove si è verificato l’evento dannoso per cui è causa. Ma la 
responsabilità della P.A. nei confronti degli utenti della strada 
sia che la si voglia inquadrare nell’ambito dell’art.2051 C.C., o 
nel più generale obbligo del neminem laedere, sancito dall’art. 
2043 C.C., non appare sussistere nel caso di specie ove il danno 
si è verificato per caso fortuito, intendendo per tale un evento 
non prevedibile e non superabile con la normale diligenza. E 
la presenza, come nella specie, da un breve lasso di tempo, di una 
macchia oleosa sul piano stradale non poteva rientrare nell’ambito 
di vigilanza dell’Ente gestore della strada. Tale considerazione trova 
riscontro in una serie di elementi emergenti dal rapporto redatto dalla 
Polizia Municipale, quali: il fatto che tutti i veicoli che si trovava-
no a transitare sul tratto di strada ove ebbe a verificarsi l’incidente 
dovettero arrestare la loro per evitare spiacevoli conseguenze, dopo 

Sentenza

Il fondo di garanzia delle vittime della strada deve risarcire danni alla 
persona subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto per il liquido 

oleoso perso sulla carreggiata da veicolo non identificato
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che la prima autovettura (la BMW Tg. ...) era rimasta coinvolta 
nel sinistro il fatto che tutti i veicoli interessati dal sinistro siano 
sopraggiunti nello spazio di pochi secondi (V. dichiarazioni sponta-
nee allegate al rapporto); la circostanza che all’atto dei rilevamenti 
della Polizia Municipale la sostanza oleosa non era stata ancora as-
sorbita dal manto stradale; la considerazione che tanto la Polizia 
Municipale che la Polizia Stradale ebbero a ritenere, che il li-
quido oleoso de quo doveva essere fuoriuscito da un veicolo che 
poteva essere rintracciato e che si cercò di rintracciare. 
Accertata, pertanto, l’immediatezza temporale tra la perdita del li-
quido e il verificarsi del sinistro, è da escludersi la responsabilità 
dell’Ente incaricato della gestione della strada per qualsivoglia vio-
lazione dell’obbligo di manutenzione della strada stessa. Le stesse 
considerazioni valgono ad escludere la responsabilità dell’Ente ge-
store sotto il profilo del disposto dell’art.2043 C.C.: l’accertata man-
canza di un qualsivoglia spatium deliberandi tra lo spargimento della 
sostanza oleosa e il verificarsi del sinistro non può che escludere una 
eventuale culpa in omittendo a carico dell’Ente stesso, non avendo 
quest’ultimo alcuna possibilità di intervenire tempestivamente, stan-
te, giova ripeterlo, il carattere improvviso e imprevedibile dell’in-
sidia. 
Quanto alla responsabilità del Fondo di Garanzia per le Vittime 
della Strada, va intanto ricordato che, ai sensi dell’art.19, primo 
comma, della legge 990/1969 (e succ. modif.) che lo stesso rispon-
de dei “...danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti 
per i quali...vi è obbligo di assicurazione, nei casi in cui: 
 a) il danno sia stato cagionato da veicolo o natante non identi-
ficato...”. 
In riferimento a tale disposizione si osserva che:            1) 
deve ritenersi accertato che il veicolo non identificato fosse sog-
getto ad assicurazione obbligatoria, perché: il sinistro si è veri-
ficato su strada ove è consentito l’accesso soltanto a determinate 
categorie di veicoli a motore (per i quali è previsto l’obbligo di assi-
curazione); la sostanza oleosa era presente in una quantità tale e 
per un tratto così rilevante (V., al riguardo, la deposizione del teste 
P.) da far presumere che il mezzo dal quale era fuoriuscita fosse 
di notevoli dimensioni e, pertanto, fosse necessariamente coperto 
(o dovesse essere coperto) da assicurazione; il mezzo in questio-
ne, nonostante le tempestive ricerche, non fu rintracciato (V. an-
cora, la deposizione del teste P...): il che fa presumere che fosse in 
grado di marciare ad una velocità sostenuta, con la conseguenza 
di cui sopra;
   2) deve ritenersi parimenti provato che il danno per cui è causa 
sia stato cagionato dalla circolazione di veicolo non identificato. 
Tale assunto deriva: dalla accertata esistenza, alla luce delle risul-
tanze istruttorie (rapporto e allegati, deposizione del teste Sig. P...), 
del necessario nesso di causalità tra la presenza della macchia oleosa 
sul piano stradale e il verificarsi del sinistro; dal principio, ormai 
consolidato in dottrina e giurisprudenza, in base al quale il termi-
ne “circolazione” deve intendersi in senso lato, essendo necessario 
e sufficiente che il danno risulti essere una conseguenza diretta o 
indiretta della circolazione; dall’accertamento della imputabilità del-
la condotta colposa al conducente del veicolo non identificato. Al 
riguardo va osservato che la natura del tratto di strada ove si 

è verificato il sinistro e le modalità della dispersione della so-
stanza oleosa, portano ad escludere che la macchia oleosa avesse 
un’origine diversa rispetto a quella asserita dall’attore. D’altra 
parte è notorio che nel predetto tratto di strada esiste un denso traf-
fico di autocisterne che, provenienti dal vicino porto o dalla raffine-
ria di Livorno, trasportano il proprio carico verso le più disparate 
destinazioni. E’ probabile, quindi, che la perdita della sostanza in 
questione debba ascriversi ad una di queste autocisterne. Per le sue-
sposte ragioni l’attrice ha diritto all’operatività delle previsioni 
di cui all’art.19, comma 1°, lett.a), e comma 2° legge n.990/69, 
con l’obbligo per la F. A. Spa, designata per la Toscana dal Fondo 
Vittime della Strada (D.M. 28.7.1993), al risarcimento dei danni 
alla persona. - Quanto alla entità del danno alla persona patito dal 
danneggiato, si rileva che la consulenza tecnica d’ufficio, redatta dal 
Dott. P. C. ha accertato, con motivazioni logiche e convincenti, che 
il B., nel sinistro de quo, ha riportato lesioni che hanno compromesso 
la sua validità psico-fisica, inizialmente in maniera temporanea, per 
una durata pari a 20 giorni di inabilità assoluta e ad ulteriori 2° giorni 
di inabilità parziale, e, poi, in maniera permanente con conseguente 
danno biologico nella misura del 2%. Pertanto, facendo applicazione 
delle “tabelle” adottate da quest’Ufficio, va liquidato, in via equita-
tiva all’attore, a titolo di danno biologico, in considerazione dell’età 
dello stesso (74 anni all’epoca dell’incidente), della natura delle le-
sioni subite e di ogni altro elemento risultante dagli atti, la somma di 
lire 2.300.000 per i due punti di inabilità permanente, quella di lire 
1.600.000 (gg.20x80.000) per i 20 giorni di inabilità temporanea as-
soluta e quella di 800.000 (gg.20x40.000) per i 20 giorni di inabilità 
temporanea relativa. E così complessivamente lire 4.700.000. Com-
pete, poi, il danno morale che, sempre in via equitativa, tenuto 
conto delle circostanze di cui sopra e delle sofferenze patite, può 
essere liquidato in complessive lire 1.000.000. Competono, infine, 
gli interessi legali dalla data del sinistro al saldo. Non sono state do-
cumentate spese mediche o di altra natura, mentre quelle occorse per 
la C.T.U. devono essere ricomprese tra le spese di lite. 
Queste ultime seguono la soccombenza e vengono liquidate come in 
dispositivo, tenendo conto dell’effettivo valore della controversia. 

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Pisa, definitivamente pronunciando, condan-
na il convenuto Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in 
persona del legale rappresentante pro-tempore de La F.A. Spa, qua-
le impresa designata alla gestione per la Toscana, al pagamento in 
favore dell’attore M... P..., per i titoli di cui in parte motiva, della 
complessiva somma di lire 5.700.000, con gli interessi legali dalla 
data del sinistro al soddisfo. Condanna altresì lo stesso convenuto 
al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore dell’at-
trice, in complessive lire 3.591.000, di cui £.1.300.000 per onorari, 
£.1.360.000 per diritti e £.931.000 per spese (ivi comprese quelle per 
la C.T.U.), oltre al rimborso spese generali 10%, IVA e CAP come 
per legge.
Pisa, 29 giugno 1999.

Il Giudice di Pace
(Dott. Sergio Mugnaini)
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Norme per ridurre gli incidenti
Le norme sul Codice della strada entrate in vigore ad agosto dovrebbero comportare una sensibile riduzione dei morti e dei feriti sulle strade italiane dove attualmente esiste una situazione insostenibile. Secondo quanto ha ricordato recentemente Sandro Salvati, presidente della Fondazione sulla sicurezza stradale dell’Ania, «sulle strade italiane ogni 24 ore muoiono 14 persone; in 10 anni di incidenti stradali è come se scomparissero città come Avellino o Pordenone; in un anno ci sono le vittime del terremoto in Abruzzo moltiplicate per 20; oltre il 30% degli incidenti stradali è causato da abuso di alcol e droghe». Tra le norme più 

importanti approvate spiccano quelle riguardanti l’assunzione di alcol: con il divieto assoluto per i guidatori con una età inferiore ai 21 anni e per gli autisti alla guida professionale di mezzi di trasporto. Pesanti le multe per chi guida con un tasso alcolemico superiore allo 0,5%: si va dai 500 euro ai 2000 euro per in tasso compreso tra lo 0,5% e lo 0,8% all’ammenda da 2000 a 9000 euro e all’arresto da otto mesi a un anno e mezzo per chi guida in stato di alterazione psicofisica per il superamento della velocità e per l’erroneo comportamento nei confronti dei pedoni.

Codice della Strada



31INFORTUNISTICA STRADALE n. 7-8-9-10-11-12  luglio-dicembre2009

Ci permettiamo di esprimere brevi riflessioni sul caso risolto con 
sentenza del Giudice di Pace di Giarre n.278\2009 depositata il 
31.03.2009, con la quale è stato ribadito un concetto già noto in 
diritto e nella prassi giurisprudenziale, ma che spesso viene disat-
teso: affinché le contestazioni elevate dagli Agenti accertatori, 
relative alla violazione delle norme poste dal Codice della Stra-
da siano giuridicamente opponibili al cittadino che le subisce 
(ed inoppugnabile sotto tale profilo) E’ NECESSARIA l’espli-
cita e specifica individuazione in concreto del comportamento 
negligente posto a fondamento della contestazione stessa. Tale 
necessarietà, si pone quale indispensabile corredo motivazionale 
dell’atto amministrativo –quale la contravvenzione– che altro non è 
che, la sintesi di una più ampia attività svolta dagli agenti accerta-
tori di cui gli stessi DEVONO DARE CONTO. E specificatamente: 
l’omessa descrizione ed individuazione del concreto comporta-
mento posto in essere, dall’utente della strada, ed il mero richiamo 
delle disposizioni di carattere generale, oltre a costituire un vizio 
della motivazione dell’atto amministrativo pertanto impugnabile, 
può “approdare ad eccessi di potere se non a veri e propri arbitri” 
cfr sent. citata. Tale regola di carattere generale è posta a garanzia 
del corretto svolgimento e andamento dell’attività della pubblica 
amministrazione.
Per tale via si potrebbe pertanto, ipotizzare la configurabilità, in 
caso di accertato abuso, di fattispecie di reato, come “l’abuso d’uf-
ficio”. Occorre tuttavia precisare che, secondo la monolitica posi-
zione di dottrina e giurisprudenza, giammai la sussistenza del dolo 
eventuale può validamente integrare il reato de quo. Ex multis: In 
tema di abuso d’ufficio, l’elemento soggettivo assume, nella vi-
gente formulazione dell’art. 323 c.p., come introdotta con la l. 16 
luglio 1997 n. 234, una importanza centrale e restringe notevol-
mente il campo operativo della norma incriminatrice a vantaggio 
di forme alternative di tutela avverso l’attività illegittima della p.a. 
(ricorsi amministrativi o giurisdizionali). In questa prospettiva, es-

ILLEGITTIMA LA CONTRAVVENZIONE CHE 
NON INDIVIDUA SPECIFICHE VIOLAZIONI AL  

CODICE  DELLA  STRADA.
di Deborah Incognito e Francesco Branca – Avvocati in Catania

sendo stato trasformato l’abuso d’ufficio da reato di pura condotta 
a dolo specifico in reato di evento, il dolo ora richiesto assume una 
connotazione articolata e complessa: è “generico”, con riferimen-
to alla condotta (coscienza e volontà di violare norme di legge o 
di regolamento ovvero di non osservare l’obbligo di astensione), 
mentre assume la forma del “dolo intenzionale” rispetto all’evento 
(vantaggio patrimoniale o danno) che completa la fattispecie. Si 
richiede, quindi, che il pubblico ufficiale abbia perseguito proprio, 
come obiettivo primario del suo operato, l’evento tipico e deve 
essere l’accusa a dimostrare ciò, non essendo sufficiente il dolo 
diretto (rappresentazione dell’evento come verificabile con eleva-
to grado di probabilità o addirittura con certezza) e meno che mai 
quello eventuale (caratterizzato dall’accettazione della non eleva-
ta probabilità del verificarsi dell’evento). Ciò con la precisazione 
che, ovviamente, “intenzionalità” non significa esclusività del fine 
che deve animare l’agente, ma preminenza data all’evento tipico 
rispetto al pur concorrente interesse pubblico, che finisce con l’as-
sumere un rilievo secondario e, per così dire, “derivato” o “acces-
sorio” (Cassazione penale , sez. VI, 27 giugno 2007, n. 35814 D.G. 
e altro).   Pertanto, essendo richiesto, al fine della configurabilità 
del reato di “abuso d’ufficio” il dolo intenzionale, il cittadino dovrà 
dimostrare la volontà precisa dell’agente accertatore non solo di 
commettere l’abuso ma di cagionare con ciò un “danno ingiusto”. 
Di talché è possibile ipotizzare che la proposizione di ricorsi in 
opposizione in via giurisdizionale a contravvenzione per viola-
zioni al Codice della Strada elevate in dispregio del principio 
citato, oltre che determinare l’annullamento della stessa, può 
condurre all’attivazione dell’azione disciplinare nei confronti 
dell’agente oltre che – sussistendone le condizioni oggettive e 
soggettive – all’istaurarsi di un procedimento penale ove l’ac-
certamento giudiziale della nullità della contravvenzione può 
costituire un valido presupposto. 

Catania 8 Ottobre 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GIARRE

Il Giudice di Pace di Giarre, Dott. Massimo Lo Giudice, ha 
pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa iscritta al n. 934108 R.G., promossa da 

B... PIETRO nato a Palerrno il ... residente in Riposto ... cod. 
fisc. ... rappresentato e difeso giusta nomina versata in atti su 
separato foglio, dall’Avv. Deborah Incognito           ricorrente

CONTRO
Comune di Riposto                    resistente

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

All’udienza del 10 .03.2009 la controversia è stata discussa e 
sono state precisate le conclusioni. Quindi...

Giudice di Pace di Giarre

Sentenza n. 278/09
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FATTO

Con ricorso depositato nella Cancelleria di questo Ufficio ‘in 
data 24.10.2008 B... Pietro ha proposto formale opposizione 
avverso il verbale di contestazione elevato dalla polizia muni-
cipale del Comune di Riposto in data 19.08.2008 al n. 08821, 
relativo a presunta violazione dell’art. 145 C.d.S.. In particola-
re parte ricorente, censurando la legittimità del predetto verba-
le ha sostenuto che la conducente del proprio veicolo una Fiat 
Punto targata AA... usava nella circostanza la dovuta prudenza 
nell’affrontare l’intersezione tra Via Piave (ossia la strada sul-
la quale procedeva la stessa T... Ornella) e Via Concordia (la 
strada percorsa dal conducente dell’autovettura Smart targata 
CG... tale C... Marco).  Affermando che l’incidente si verifi-
cava per fatto e colpa esclusivi del conducente della predetta 
Smart, che non si sarebbe fermato all’intersezione l’istante 
ha quindi chiesto l’annullamento del verbale di contestazio-
ne impugnato. Con decreto del 28.10.2008 questo Giudice ha 
fissato la comparizione delle parti dinnanzi a sé per l’udien-
za del 10.02.2009. Successivamene il Comune di riposto ha 
depositato gli atti relativi agli accertamenti eseguiti in uno a 
comparsa di costituzione e risposta nella quale ha chiesto il 
rigetto del ricorso, ritenuto infondato e finanche pretestuoso. 
La lite, all’udienza del 10.03.2009 dopo essere stata discussa, 
è stata decisa con separato dispositivo del quale se ne è data 
lettura in udienza.

DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto. Preliminarmente 
però, deve chiarirsi che la costituzione del Comune resistente, 
contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, è 
legittima oltre che rituale. La firma della cornparsa ad opera 
di funzionario formalmente e specificamente delegato dal 
rappresentante legale del Comune a resistere in norne e per 
conto dell’Ente e a presenziare alle successive udienze è 
sufficiente a conferire il potere processuale al funzionario 
medesimo. Il deposito, poi, della comparsa di costituzione e 
degli atti relativi all’accertamento precedentemente eseguito 
solamente alla prima udienza di discussione, contrariamente 
all’assunto di parte ricorrente, non rende inammissibile 
la costituzione né determina alcuna decadenza o sanzione 
processuale a carico di parte resistente, essendo il termine 
dei 10 giorni fissato dal Giudice per il deposito della predetta 
documentazione da considerarsi, per costante ed univoca 
giurisprudenza anche di legittimità, quale termine ordinatorio. 
Nel merito, invece, le conclusioni a cui è approdata la Polizia 
municipale di Riposto non appaiono per questo ufficio 
condivisibili. Va innanzitutto precisato che la contestazione 
mossa a B... Pietro quale obbligato in solido di aver violato 
l’art. 145 C.d.S. scaturisce da un sinistro verificatosi il 
19.08.2008 nell’intersezione tra Via Piave e Via Concordia del 
Comune di Riposto. Dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia 
municipale di Riposto giunta sui luoghi, sarebbe emerso che 
T... Ornella “... giunta all’intersezione con la Via Concordia 
non usava la massima prudenza al fine di evitare incidenti 

...”. Orbene dalla documentazione in atti non emerge 
compiutamente sulla scorta di quali elementi di fatto, 
obiettivamente riscontrabili, T... Ornella quale conducente 
del veicolo Fiat Punto, è per ciò che ci riguarda B... Pietro 
quale proprietario del mezzo obbligato in solido, debba 
considerarsi responsabile della violazione dell’art. 145 
C.d.S. addebitatale dagli organi accertatori. A tal fine 
sarebbe risultato utile verificare nello schizzo planirnetrico 
redatto dalla polizia municipale il c.d. punto d’urto tra i due 
autoveicoli. Di tale accertamento tuttavia non vi è traccia, 
scorgendo nello schizzo planimetrico allegato al rapporto di 
incidente solamente una generica localizzazione di “cocci di 
vetro”, localizzazione che così come posizionata fa propendere 
più per la fondatezza delle doglianze del B... che per la 
pretestuosità denunciata da parte resistente. Né può trascurarsi 
che i danni alla Fiat Punto siano stati provocati tra lo sportello 
anteriore e quello sinistro della stessa autovettura a suffragare 
che la stessa aveva già impegnato l’incrocio al momento in 
cui veniva travolta dall’autovettura del C.... Orbene, se è 
vero, com’è vero, che la norma di cui al comma 1 dell’art. 
145 C.d.S., richiarnata dagli agenti accertatori nel verbale 
contestato, stabilisce delle importanti regole comportarnentali 
che tutti gli utenti della strada devono rispettare, a prescindere 
dal fatto che la strada su cui procedono abbia o meno diritto di 
precedenza nella intersezione, non v’è dubbio che perché tale 
disposizione di carattere generale non diventi per l’organo 
accertatore una tentazione per allontanarsi dalla ratio 
legis ed approdare ad eccessi di potere se non a veri e 
propri arbitri, è necessario ed irrinunciabile un adeguato 
supporto motivazionale che specifichi caso per caso quale 
sia stata in concreto la negligenza dell’utente della strada 
nell’approssimarsi all’intersezione. In definitiva dagli 
elementi di fatto riscontrabili nella docurnentazione prodotta 
in atti non emergono in modo sufficientemente chiaro ed 
univoco elementi di responsabilita a carico del conducente 
dell’auto del B... che non può dunque dichiararsi 
responsabile tout court. Non così evidentemente per chi, 
corne l’altro automobilista coinvolto nell’incidente, abbia 
violato il precetto di cui al comma 2 dello stesso art. 145 C.d.S., 
precetto quest’ultimo a contenuto specifico. Conclusivamente 
il ricorso deve dunque essere accolto. Sussistono validi motivi 
per compensare interamente le spese e le competenze di 
giudizio, valutando complessivamente i fatti di causa.

P.Q.M.
definitivamente pronunciandosi sul ricorso iscritto al 
n.934108., promosso da B... Pietro contro il Comune di Ri-
posto; visto l’art. 23 legge 689/81; ACCOGLIE il ricorso av-
verso il verbale di contestazione impugnato formalizzato dalla 
Polizia municipale di Riposto in data 19.08.2008 per le ragioni 
spiegate in motivazione, disponendone l’annullamento. Sulle 
spese processuali dispone |a compensazione.
Così deciso in Giarre, il 10.03.2009

Il Giudice di Pace di Giarre,
Dott. Massimo Lo Giudice
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L’AUTO E LA SUA STORIA

Allora si chiamavano “gli automobili” al maschile e le 
vicende storiche si potrebbero in verità definire i primi 
cinquant’anni di vita di queste macchine. Il 28 luglio del 
1894 Pietro Giffard, un giomalista, organizzò una gara 
sportiva che doveva avere luogo tra vetture “senza cavalli” 
mosse cioè da forza meccanica. Il tragitto da superare era 
di 136 chilometri e andava da Parigi a Rouen. Per dare 
un’idea della varieta dei tipi di macchine concorrenti diremo 
che c’erano 29 automobili a vapore, 5 azionate dalla forza 
elettrica 5 ad aria compressa e finalmente 38 a benzina. 
La macchina più veloce fu quella del conte De Lion che 
raggiunse la media oraria di 24 chilometri! Se ne è fatta di 
strada per arrivare ai 588 chilometri orari ottenuti nel 1939! 
La macchina di De Lion era a vapore, ma le fu aggiudicato 
il terzo posto perchè era ritenuta poco maneggevole. Allora 
non si teneva conto della velocita solamente, ma anche di 
altri requisiti, per esempio: chi riparava la sua macchina 
durante il percorso perdeva dei punti nella classifica finale. 
Al primo posto e al secondo posto troviamo invece altri due 
campioni e costruttori, Levassor e Lemaitre, che raggiunsero 
il traguardo in ore 5 ore e 50 minuti, mentre De Dion aveva 
impiegato “solo” 5 ore e 40 minuti! Questo primo successo 
suscitò grande entusiasmo in tutta Europa e la corsa divenne 
l’argomento del giomo. Nel 1935 si ebbe una seconda gara 
da Parigi a Bordeaux. Si dovevano superare 1180 chilometri 
nel tempo massimo di 100 ore. Il primo premio era di 30.000 
franchi. Alla partenza le macchine erano 46 e all’arrivo erano 
ridotte a 9, di cui 8 a benzina e una sola a vapore: quest’ultima 
era un omnibus. Arrivò primo anche quell’anno Levassor, il 
quale superò i 1180 chilometri in 48 ore e 47 minuti alla 
media di 24 chilometri e 188 metri all’ora. Levassor quindi 
divenne 1’eroe del giomo. Questa gara fu importante anche 
perchè vi comparve per la prima volta, l’industriale Michelin 
con i pneumatici poi famosi in tutto il mondo. Egli però fu 
escluso dalla classifica perchè durante il percorso aveva 
cambiato un pezzo della vettura! Nel 1899 un ingegnere 
ungherese, Jènatzy, raggiunse la velocita di 105 chilometri 
all’ora in una gara tenutasi ad Achères in Francia. La sua 
macchina aveva un nome caratteristico: “Mai contenta”. 
Essa simboleggiava assai bene una tandenza fondamentale, 
propria di ogni buon sportivo: non essere mai soddisfatto 
dei risultati raggiunti, ma desiderare sempre di superare se 
stesso! Queste gare avvenivano su strade ordinarie e perciò 
era facile che si determinassero, qua e là, incidenti gravi. Si 
ebbero perfino morti e feriti tra la stessa popolazione civile. 

Nascita degli autodromi
Per tale ragione le autorità proibirono gare all’aperto e 
sorsero così i primi autodromi a circuito chiuso come 
quello di Monza: costruito per iniziativa esclusivamente 
italiana nel 1922. La sua lunghezza era di 10 chilometri, 
formato da due circuiti rientranti l’uno nell’altro, cosicchè 
le numerose curve e i lunghi rettifili offrivano ai concorrenti 
le più varie possibilità di  dimostrare la loro bravura e la 
loro audacia. Sull’esempio di Monza furono costruiti gli 
autodromi di Sitges a Barcellona e di Montlhèri presso 
Parigi. Interessantissimo era poi l’autodromo di Nurburg 
presso Colonia in Germania. Era formato da due anelli 
che s’intrecciavano come un 8 e potevano essere percorsi 
isolatamente, oppure uno dopo l’altro. L’anello maggiore 
era lungo 21 chilometri, quello più piccolo era di 9 
chilometri e la pista normalmente era larga 8 metri. lnoltre 
la pista non correva tutta su un piano orizzontale, ma 
s’innalzava sul dorso di una collinetta artificiale per circa 
300 metri. Così tutte le emozioni possibili derivanti dalle 
curve della pista in pianura erano complicate da quelle 
prodotte dalle curve e dai rettifili in salita o in discesa. 
Ora non sarebbe giusto omettere un famosa impresa 
automobilistica, che ha qualche cosa di favoloso e che deve 
riempirci di orgoglio perchè condotta felicemente a termine 
da pionieri italiani. Nel 1906 un giomale parigino, Le 
Matin, organizzò una traversata dell’Asia e dell’Europa 
in automobile. Da Pechino si doveva arrivare a Parigi! Il 
principe romano Scipione Borghese e il giornalista Luigi 
Barzini vi parteciparono a bordo di una macchina Itala. 
Barzini narrò dalle colonne del “Corriere della Sera” le 
drammatiche vicende dell’impresa. Da Pechino alla Grande 
Muraglia cinese la macchina subì un forte ritardo per cause 
diverse. Tutti credettero di aver eliminato gli italiani. Ma 
poi dalla Grande Muraglia al deserto dei Gobi, grazie alla 
maggior potenza della macchina italiana, tutti i concorrenti 
vennero raggiunti. Qui la Itala uscì da un ponticello e 
precipitò in un torrente; la marcia interrotta riprese poi 
con maggior lena e gli italiani si classificarono primi 
al traguardo, ricevendo a Parigi accoglienze trionfali! 
Allo scoppio della prima guerra mondiale, l’industria 
automobilistica italiana dovette dedicarsi alla fabbricazione 
di macchine belliche e armi. Ma nel primo dopoguerra si 
ebbe una forte ripresa, con la realizzazione di molti nuovi 
tipi di automobili, dalle caratteristiche di solidità ed eleganza 
che dovevano svilupparsi fortemente negli anni futuri. 

Quando Berta filava... Effemeridi

%
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Segnalate alcune compagnie fantasma

Nessun intermediario assicurativo può commercializzare 

in   Italia   polizze    di  Rc   intestate    ad       Allianz Versicherungs 

Ag (con sede a Königinstrasse 28, Monaco di Baviera), 

Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 

Ag Direktion für Deutschland Herrn Prof. Dr. Wolfram 

Wrabetz o Helvetia Versicherung Ag (Berliner 

Strasse, 56-58, 60311 Francoforte), Württembergische 

Partner von Wüstenrot (Gutenbergstrasse 

30, 70163 Stoccarda), Warta Towarzystwo

Ubezpieczen i Reasekuracji Sa (Chmiclna 85/87, 00-

805, Varsavia), Powszechny Zaklad Ubezpieczen Sa ( 

Jana Pawla II 24, 00-133, Varsavia). A renderlo noto é 

l’Isvap che ha precisato che, pur risultando autorizzate 

nel proprio Paese di origine al1’esercizio del ramo Rc 

auto, non hanno mai comunicato l’intenzione di operare 

in Italia. La stipula del contratto, quindi, non è valida. 

Stesso discorso anche per Agf delI’agente generale Jean 

Eric, con sede a Rue du Docteur Sigallas 9, 83120, Ste 

Maxime. In questo caso le segnalazioni sono pervenute 

in particolare dalla Campania. L’Agf, sottolinea l’Isvap, 

«è una compagnia assicurativa francese, non abilitata 

all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio 

italiano, e I’Acam, l’autorità di vigilanza francese 

competente, ritiene che possa esserci un uso fraudolento 

dei documenti di detta agenzia».

Nascita degli autodromi
Nel 1927 il govemo dell’epoca organizzò una gara degna 
davvero delle alte tradizioni dell’automobilismo italiano: la 
coppa delle Mille Miglia. Si trattava di superare la distanza 
di 1600 chilometri, ossia Mille Miglia, partendo da Brescia 
per arrivare attraverso Bologna, Firenze; Roma, Temi, 
Spoleto, Rimini, Bologna (per la seconda volta), Treviso e 
di nuovo a Brescia. Un’itinerario visto sulla carta geografica 
ha la forma di un immenso 8, al cui centro sta Bologna. Gli 
iscritti alla prima gara furono 101, i partenti 77, i classificati 
55. Dopo una movimentatissima lotta in cui si affermarono i 
nomi dei vari campioni come Moggi, Maserati, Brilli-Peri e 
Strazza, si classificò per prima la coppia Minoia-Morandi su 
macchina “O.M. due litri” alla media oraria di chilometri 77. 
Nel 1934 si organizzo un’altra gara sportiva automobilistica: 
La Coppa d’Oro del Littorio e fu un avvenimento grandioso. 
V’erano cinque classifiche diverse, ognuna delle quali 
raggruppava macchine di cilindrata definita. Vi concorsero 
ben venti straniere e solo cinque italiane. Tre erano le 
tappe della lunghezza complessiva di 5687 chilometri. La 
prima tappa comprendeva il tratto Roma, Napoli, Messina 
( si oltrepassava lo stretto su speciali imbarcazioni e si 
riprendeva la corsa secondo l’ordine d’arrivo a Villa San 
Giovanni ultima città calabrese prima dell’imbarco) 
Palermo, Siracusa e Messina, esattamente 1712 chilometri! 
La seconda tappa partiva da Reggio Calabria, si sviluppava 
attraverso Potenza, Taranto, Bari, Ancona Bologna sino 
a Milano, di 1972 chilometri. La terza e ultima tappa di 
2003 chilometri, da Milano, passava per Brescia, Padova, 
Trieste, Udine, Trento, Milano (per la seconda volta) 
Torino, Alessandria, Parma, Livorno e riconduceva a Roma. 

Dalla capitale partirono 199 macchine. Dopo la prima tappa 
tutte le vetture straniere furono eliminate tranne quelle di 
maggior cilindrata. Alla fine arrivarono a Roma 124 vetture, 
quelle ritirate furono 75. Questa corsa dimostrava già 
allora, l’alto livello dell’industtia automobilistica italiana. 
La miglior prova fu data “dagli automobili Fiat Balilla” che 
partirono in 48 e ritomarono a Roma tutti compatti, senza 
alcun ritiro, percorrendo i 5687 chilometri alla media oraria 
di 78 chilometri e 600 metri. Tutte le principali strade della 
penisola vennero cosi collaudate dando ottima prova di 
viabilita e resistenza. Oltre alla Balilla, fecero ottima prova 
le Augusta, le Alfa Romeo e le Lancia-Asturia.

Primati di velocità
Fin qui abbiamo accennato a gare collettive tra molti 
concorrenti. Vediamo ora, invece, come si superano i vari 
primati di velocità. Lasciamo da parte il chilometro e 
mezzo raggiunto da CUGNOT il 23 ottobre 1769 e veniamo 
senz’altro ai 105 chilometri di Jènatzy. Dopo di lui, nel 
1910, si raggiungevano i 206 chilometri all’ora. Nel 1925 
il primato di velocità per automobili era di 326 chilometri 
all’ora; nel 1928 di 333; nel 1935 di 485. Sembrava che oltre 
non si potesse andare, eppure grazie allo spirito di iniziativa 
e di coraggio degli sportivi, fra i quali numerosissimi italiani, 
si superò ogni ostacolo. Si costruirono piste costosissime, si 
studiarono e si applicarono i congegni più complicati onde 
avere macchine sempre più perfette finchè, come abbiamo 
già visto, nel 1939 fu raggiunta la superba velocità di 588 
chilometri all’ora!
    Lodovico Molinari



35INFORTUNISTICA STRADALE n. 7-8-9-10-11-12  luglio-dicembre2009

Anche i passeggeri che si trovano a bordo di un veicolo che 

ha causato un incidente hanno l’obbligo di prestare soccorso 

a chi è stato investito. Per la Corte non importa essere alla 

guida: chi scappa è comunque un pirata della strada e va 

sanzionato per omissione di soccorso. La decisione della 

Quarta sezione penale (sentenza n. 37455/2009) si riferisce 

al caso di due ragazzi che erano a bordo di un motorino 

insieme ad un’altro loro amico che era alla guida. Durante 

il percorso avevano investito una donna provocandone la 

morte. I ragazzi erano caduti, ma rialzatisi anzichè prestare 

soccorso alla donna erano fuggiti. Se contro il conducente 

veniva avviato un procedimento per omicidio colposo per 

i due passeggeri si era ipotizzata l’accusa di omissione di 

soccorso. La sezione minorenni della Corte d’appello di 

Napoli aveva concesso ai due ragazzi il perdono giudiziale 

ma la loro difesa, contro questa condanna “morale”, aveva 

fatto ricorso in Cassazione sostenendo che “viaggiando 

come passeggeri a bordo del mezzo non potevano prevedere 

che si potesse verificare l’evento comunque ricollegabile 

al comportamento di chi stava alla guida”. La Corte ha 

Cassazione: passeggero scappa dopo incidente?

E’ omissione di soccorso 

respinto i ricorsi dei due ragazzi facendo rilevare che gli 

stessi viaggiavano con un terzo amico “ben sapendo che 

la loro presenza comprometteva di molto le condizioni di 

stabilita’ del motoveicolo, rendendole precarie”. Inoltre 

“dandosi alla fuga e non fermandosi per prestare assistenza 

all’investita, si erano resi colpevoli, anche se sono stati 

perdonati, delle ipotesi di reato previste dall’art. 189 del 

Cds”. Nella sentenza la Cassazione richiama anche le 

testimonianze rese secondo cui i due passeggeri “erano 

caduti sopra il corpo dell’investita ed uno dei due era salito 

sul ciclomotore ed era scappato. Quindi non potevano non 

essersi resi conto che la donna urtata aveva riportato danni 

alla persona”. Piazza Cavour ha dunque insistito sul fatto 

che i passeggeri “si dovevano fermare per verificare se” la 

donna investita “avesse bisogno di soccorso. E invece si 

sono allontanati”. Di quì l’ipotesi di reato prevista dall’189 

Cds. che punisce appunto l’ omissione di soccorso. 

(Autore: Roberto Cataldi)

Una vera e propria “tirata di orecchie” arriva dalla Corte di Cassazione nei confronti di quegli automobilisti che non danno la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce pedonali. Si tratta di un comportamento “incivile” sottolinea la Corte ricordando che mentre si è alla guida di un’autovettura si è sempre obbligati a dare la precedenza ai pedoni in transito sulla segnaletica orizzontale loro dedicata. Non si tratta dunque di un atto discrezionale dell’automobilista che deve sempre fermarsi. Sulla scorta di tale principio la corte (sentenza n.20949/2009) ha accolto il ricorso dei tre figli di una donna investita sulle strisce da un motociclista e morta poco dopo per le gravi lesioni craniche. I giudici di merito avevano attribuito il 30% della colpa dell’incidente alla donna che aveva attraversato la strada frettolosamente e senza guardare se stessero sopraggiungendo delle 

Cassazione: automobilista deve sempre fermarsi quando un pedone attraversa sulle strisce
vetture. Il danno riconosciuto i prossimi congiunti era stato quindi limitato nella misura del 70% del totale. La Cassazione su ricorso dei prossimi congiunti ha considerato inaccettabile un simile ragionamento. “A meno di riguardare l’attraversamento sulle strisce di una strada come un impegnativo momento di valutazioni di velocita’ e intenzioni altrui - si legge in sentenza -, occorre che ogni conducente, nell’approssimarsi alle strisce pedonali, ancora piu’ se queste si trovino, come nella specie, in una zona centrale di una citta’, abbia la chiara consapevolezza che deve non solo dare la precedenza, ma anche tenere un comportamento idoneo ad ingenerare nel pedone la sicurezza che possa attraversare senza rischi”. 

(Autore: Roberto Cataldi)
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Quando i bambini si trovano sulla carreggiata, occorre 
considerare che possono avere comportamenti imprevedibili 
e si comportano come pedoni inesperti. Per questo gli 
automobilisti debbono prestare particolare prudenza e 
attenzione. A ricordarlo è la Corte di Cassazione (IV Sezione 
penale, sentenza 40587) che ha sottolineato l’obbligo di 
fermarsi in presenza di minorenni per strada. In mancanza, 
in caso di incidente, l’automobilista che non ha rispettato 
le norme di comune prudenza dovrà rispondere del danno. 
Sulla scorta di tale motivazione la Corte ha confermato una 
condanna per omicidio colposo nei confronti di un giovane 
che procedeva alla guida di un autocarro alla velocità di 
appena 20 chilometri orari. Pur essendosi reso conto che 
sul suo percorso marciavano due bambini in bicicletta, il 
camionista non si era fermato e uno di loro era stato investito 
ed era morto. Piazza Cavour non ha voluto sentire ragioni 
neppure sulla richiesta di concessione delle attenuanti. 
Secondo la Corte i giudici di merito hanno correttamente 
affermato “la responsabilita’ del conducente per omicidio 
colposo per investimento di un bambino che, giocando a 
rincorrersi con coetanei su uno stretto marciapiede adiacente 

alla carreggiata stradale, si sia spostato sulla carreggiata 
medesima, per non aver tenuto una velocita’ adeguata 
alla situazione di pericolo, costituita dalla presenza dei 
bambini”. In sostanza, si legge nella sentenza, chi era 
alla guida doveva “rallentare fino a fermarsi, per evitare 
ogni pericolo di investimento, in quanto si trattava di 
bambini che non sono in grado di valutare e ovviare ai 
pericoli inerenti alla circolazione stradale e che compiono 
normalmente movimenti irregolari, inconsulti e pericolosi 
e che possono equipararsi a pedoni incerti che tardano a 
scansarsi”. Ricorrendo in Cassazione l’uomo aveva cercato 
di dimostrare che la sua guida non era stata imprudente ma 
che, avendo visto i bambini, aveva rallentato la corsa del 
mezzo. Nel respingere il ricorso Piazza Cavour ha ricordato 
che “in caso di investimento, esattamente viene affermata 
la responsabilita’ del conducente che non abbia moderato 
particolarmente la velocita’ del veicolo e viene escluso che 
la condotta del bambino che si sposti incautamente sulla 
carreggiata possa concretare una concausa” dell’incidente. 

(Autore: Roberto Cataldi)

CASSAZIONE
bimbi in strada non sanno valutare pericoli 

automobilisti devono fermarsi, non basta rallentare

Dopo le note sentenze gemelle sul danno non patrimoniale 

la Corte torna sull’argomento con alcune precisazioni. 

Questa volta la Corte (sentenza n.16448/2009 della Terza 

Sezione Civile) ha affermato che “l’unica possibile forma 

di liquidazione - per ogni danno che sia privo, come 

quello biologico e quello morale, delle caratteristiche della 

patrimonialita’ - e’ quella equitativa. Infatti, una precisa 

quantificazione pecuniaria e’ possibile in quanto esistano 

dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto 

dei quali il danno non patrimoniale non puo’ mai essere 

provato nel suo preciso ammontare, fermo restando il dovere 

del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui 

considerate nel compimento della valutazione equitativa e 

del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato 

risultato”. In particolare, spiega la Corte “la liquidazione 

del danno biologico puo’ essere effettuata dal giudice, con 

ricorso al metodo equitativo, anche attraverso l’applicazione 

di criteri predeterminati e standardizzati, e puo’ essere 

legittimamente effettuata dal giudice sulla base delle stesse 

“tabelle” utilizzate per la liquidazione del danno biologico, 

portando, in questo caso, alla quantificazione del danno 

morale in misura pari ad una frazione di quanto dovuto 

dal danneggiante a titolo di danno biologico, purche’ il 

risultato, in tal modo raggiunto, venga poi “personalizzato”, 

tenendo conto della particolarita’ del caso concreto e della 

reale entita’ del danno, con la conseguenza che non puo’ 

giungersi a liquidazioni puramente simboliche o irrisorie”. 

(Autore: Redazione)

Danno biologico e morale

la Corte di Cassazione torna sull’argomento
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Giro di vite della Corte di Cassazione contro quei magistrati 
che non consentono ai difensori di seguire la propria linea 
difensiva e che anzi li invitano a tagliare l’arringa. D’ora in 
avanti si corre il rischio di pesanti sanzioni disciplinari fino 
addirittura al trasferimento. La decisione è delle Sezioni Uni-
te Civili della Corte che hanno convalidato la sanzione disci-
plinare del trasferimento inflitta a un magistrato del tribunale 
di Ancona, che aveva tenuto “comportamenti abitualmente e 
gravemente scorretti nei confronti dei difensori, invitandoli 
a rassegnare le conclusioni per poi dichiarare inammissibile 
o improcedibile la domanda”. La suprema Corte (sentenza 
20730/2009) ha evidenziato che il comportamento del ma-
gistrato aveva determinato una grande persistente tensione 
con il foro di Ancona. Ne era scaturita una decisione del 
Consiglio Superiore della Magistratura che nel gennaio del 
2009 aveva inflitto al togato la sanzione della censura e il 
trasferimento ad altra sede. Il Magistrato ha tentato di difen-
dersi sostenendo che tensioni non c’erano nel foro di Anco-
na ma che l’ostilità nei suoi confronti proveniva da un solo 

Cassazione: magistrato deve consentire 
all’avvocato di svolgere la sua difesa

avvocato. Gli ermellini che hanno respinto il ricorso hanno 
sottolineato come la sezione disciplinare del consiglio su-
periore della magistratura abbia “congruamente” motivato 
la misura del trasferimento disciplinare in considerazione 
sia della natura degli illeciti accertati che si erano tradotti 
in un comportamento abitualmente e gravemente scorretto 
nei confronti delle parti e dei loro difensori, sia dal fatto che 
un tale esercizio delle funzioni giurisdizionali aveva deter-
minato una situazione di grave conflittualita’ del magistrato 
con il Foro di Ancona sicuramente pregiudizievole per il 
buon andamento dell’amministrazione della giustizia”. La 
corte ha rilevato peraltro che le segnalazioni erano arrivate 
da diversi avvocati del foro e che si riferivano a più di 100 
procedimenti civili. 

( Autore: Roberto Cataldi)

Cassazione: errori in sala operatoria?Paga tutta l’equipe
Denunciando le troppe distrazioni che avvengono in sala 
operatoria, la Corte di Cassazione ricorda che “tutti i 
soggetti intervenuti all’atto operatorio devono partecipa-
re ai controlli”. niente deleghe dunque e, in caso di errore, 
paga tutta l’equipe medica. L’avvertimento arriva dalla 
quarta sezione penale della Corte (sentenza 36580/2009) 
che si è occupata di un caso di malasanità avvenuto circa 
12 anni fa. Durante l’intervento chirurgico in un reparto 
di ostetricia era stata dimenticata una garza nell’addome 
di una paziente. L’intervento fu seguito dal primario, ma 
tutta l’equipe medica che vi aveva partecipato fu chiama-
ta a rispondere di lesioni colpose. Anche l’aiuto medico 
chirurgo. Considerato il tempo trascorso il reato si è pre-
scritto ma vi è stata comunque una condanna a risarci-
mento dei danni in favore della parte civile. Nel corso del 
giudizio l’aiuto medico aveva sostenuto che in una strut-
tura sanitaria pubblica egli dovrebbe rispondere soltanto 
per gli errori nell’area dei servizi a lui affidati. Mentre 
nel suo caso il primario avrebbe eseguito personalmente 

l’atto operatorio, dall’inizio alla fine, accentrando ogni 
decisione e controllo. La Corte nel respingere il ricorso 
ha ricordato che “nel caso in cui l’attività dell’equipe è 
corale, cioè riguarda quelle fasi dell’intervento chiurugi-
co in cui ognuno esercita il controllo del buon andamento 
di esso, non si può addebitare all’uno l’errore dell’altro 
e viceversa”. Per questo “non è consentita la delega del-
le proprie incombenze agli altri componenti poichè ciò 
vulnererebbe il carattere plurale del controllo che ne ac-
cresce l’affidabilità”. Poco importa che il primario abbia 
la tendenza ad accentrare su di se i compiti, nel caso in 
questione la corte ha rilevato che si è trattato di una “ma-
croscopica e banale dimenticanza che, come tale, deve es-
sere addebitata a ciascuno e a tutti i componenti di quella 
equipe”. 

(Autore: Roberto Cataldi
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Cassazione: multe nulle se il numero civico è 
sbagliato

Sono nulle le multe se vengono notificate indicando un 

numero civico sbagliato. Lo ha stabilito la Corte di Cas-

sazione (sentenza n. 19323/2009 della seconda sezione 

civile) che ha accolto le richieste di un automobilista a 

cui era stata recapitata una cartella esattoriale che gli 

intimava di pagare 331 euro per tre sanzioni ammini-

strative di cui non era mai stato portato a conoscenza. 

Nella parte motiva della sentenza la Corte spiega che le 

raccomandate “non erano state recapitate ma erano state 

restituite per compiuta giacenza’’. In una delle notifiche 

però “risultava errato il civico presso il quale risultava 

essere stata fatta la ricerca da parte dell’ufficiale noti-

ficante’’. In primo grado il Giudice di Pace non aveva 

voluto sentire ragioni ed aveva ritenuto che l’automobili-

sta dovesse comunque pagare quelle multe. Il caso è così 

finito in Cassazione dove l’automobilista ha fatto notare 

la presenza di diversi errori di notifica e tra questi l’erra-

ta indicazione del numero civico. Accogliendo il ricorso 

la Corte ha annullando la cartella esattoriale mettendo in 

chiaro che “non si può prescindere dalla verifica dell’esi-

to del procedimento notificatorio (rilevabile solo dall’av-

viso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno 

la notifica del verbale, non potendosi escludere in linea 

generale che l’avviso di deposito-giacenza dell’atto non 

sia in effetti pervenuto alla conoscenza dell’interessato, 

privandolo così della possibilità di tutelare i propri dirit-

ti’’. Ora sarà il Comune a dover pagare all’automobilista 

400 euro per le spese legali.

(Data: 08/09/2009 15.47.00 - Autore: Roberto Cataldi)

Anche le multe a chi passa con semaforo rosso sono nulle se l’infrazione è stata rilevata con il “photo red” senza la presenza del vigile. Parola di Cassazione. La Corte, infatti, (sentenza 23084/2009) accogliendo il ricorso di un automo-bilista ha ricordato che “la fattispecie dell’attraversamento del semaforo a luce rossa, rilevata solo con apparecchiatura a posto fisso, si presta a possibili errori, in tutti i casi in cui, il veicolo, pur avendo impegnato l’incrocio correttamente col semaforo a luce verde, sia costretto a fermarsi, subito dopo il crocevia, per possibili ingorghi, con la conseguente rileva-zione non completa delle varie fasi che solo la presenza del vigile può evitare’’. In primo grado il giudice di pace aveva confermato la contravvenzione sulla base della considera-zione che l’automobilista non aveva provato il “non corretto 

Cassazione: nulle le multe con il “photo red” al semaforo se non è presente il vigile

funzionamento dell’apparecchiatura’’. La Cassazione ha ora ribaltato il verdetto ribadendo la necessità della pre-senza del vigile in quanto l’apparecchiatura a posto fisso, soprattutto nei casi di ingorgo, rappresenta un rilevamento che “si presta a possibili errori’’. Nella sentenza si legge inoltre che “non è decisivo il fatto che l’art. 384 reg. att. del Cds ricomprenda nell’ipotesi di impossibilità della conte-stazione immediata l’attraversamento dell’incrocio col se-maforo rosso perche’ si tratta di una norma che non può de-rogare a quella generale sulla necessità della contestazione immediata, quando possibile, e sulla presenza dei vigili”. 

(Autore: Roberto Cataldi)
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Bambini morti in incidenti d’auto: anche 
Stato e Comuni hanno le loro colpe

Sinistri stradali che vedono coinvolti i bambini: si va da 
un eccesso all’altro. Noi stessi qui abbiamo denunciato 
il comportamento scorretto, per non dire allucinante, di 
certi genitori che trasportano i figli in auto senza sistemi 
di ritenuta. Li tengono in braccio in malo modo, niente 
seggiolini, piccoli in ginocchio sui sedili posteriori che 
salutano la gente. Il risultato è che muoiono nei sinistri 
100 bambini l’anno, con 11.000 coetanei feriti.
Tuttavia, nessuno ricorda che anche il legislatore (lo 
Stato, insomma) ha le sue belle responsabilità: chi ha 
scritto l’articolo del Codice della strada che riguarda i 
sistemi di ritenuta dei bimbi, lo ha fatto coi piedi. Fate 
una domanda qualsiasi a un genitore sul trasporto corretto 
dei piccoli e non vi saprà rispondere. 
Dubitiamo fortemente che gli stessi 
esperti del Codice della strada 
sappiano rispondere prontamente: 
avranno bisogno di andare a spulciare 
fra i commi dell’articolo del Codice 
per chiarirsi le idee. Non ci credete? 
Allora leggete assieme a noi. Tutto 
d’un fiato.
Articolo 172 del Codice della strada: 
è un copia-incolla, quindi sono inclusi 
eventuali refusi.
“1. Il conducente ed i passeggeri 
dei veicoli delle categorie M1 N1, N2 ed N3, di cui 
all’articolo 47, comma 2, muniti di cintura di sicurezza, 
hanno l’obbligo di utilizzarle in qualsiasi situazione di 
marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono 
essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta per 
bambini, adeguato al loro peso, di tipo omologato secondo 
le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti, conformemente ai regolamenti della 
Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite 
o alle equivalenti direttive comunitarie.
2. Il conducente del veicolo è tenuto ad assicurarsi della 
persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
3. Sui veicoli delle categorie M1, N1, N2 ed N3 sprovvisti 
di sistemi di ritenuta:
a) i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare;
b) i bambini di età superiore ai tre anni possono occupare 
un sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
4. I bambini di statura non superiore a 1,50 m, quando 
viaggiano negli autoveicoli per il trasporto di persone in 

servizio pubblico di piazza o negli autoveicoli adibiti al 
noleggio con conducente, possono non essere assicurati al 
sedile con un sistema di ritenuta per bambini, a condizione 
che non occupino un sedile anteriore e siano accompagnati 
da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni 
sedici.
5. I bambini non possono essere trasportati utilizzando 
un seggiolino di sicurezza rivolto all’indietro su un sedile 
passeggeri protetto da airbag frontale, a meno che l’airbag 
medesimo non sia stato disattivato anche in maniera 
automatica adeguata.
6. Tutti gli occupanti, di età superiore a tre anni, dei 
veicoli in circolazione delle categorie M2 ed M3 devono 

utilizzare, quando sono seduti, i sistemi 
di sicurezza di cui i veicoli stessi sono 
provvisti. I bambini devono essere 
assicurati con sistemi di ritenuta per 
bambini, eventualmente presenti sui 
veicoli delle categorie M2 ed M3, solo 
se di tipo omologato secondo quanto 
previsto al comma 1.
7. I passeggeri dei veicoli delle 
categorie M2 ed M3 devono essere 
informati dell’obbligo di utilizzare 
le cinture di sicurezza, quando sono 
seduti ed il veicolo è in movimento, 

mediante cartelli o pittogrammi, conformi al modello 
figurante nell’allegato alla direttiva 2003/20/CE, apposti 
in modo ben visibile su ogni sedile. Inoltre, la suddetta 
informazione può essere fornita dal conducente, dal 
bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo o 
mediante sistemi audiovisivi quale il video”.
Per capirci un po’ di più, segnalo il sito bimbisicuramente: 
un’iniziativa promossa fra l’altro da Bosch, Fiat e Ucif 
(Unione concessionari italiani della Casa torinese), con 
il patrocinio del ministero dei Trasporti e quello della 
Gioventù. Utile soprattutto la sezione dedicata alla ricerca 
del seggiolino giusto. Visto come siamo conciati in Italia? 
La legge è così complicata che serve un motore di ricerca di 
un sito per non diventare matti e viaggiare in sicurezza. Le 
multe sono il male minore. Anche perché con tutti i T-Red 
che ci sono, i Comuni non perdono tempo a sanzionare chi 
davvero mette in pericolo la vita dei bimbi: sono tutti presi 
a piazzare semafori con la luce gialla della durata di due 
secondi e mezzo per poi multare chi passa col rosso.



40 INFORTUNISTICA STRADALEn. 7-8-9-10-11-12  luglio-dicembre2009

Dopo la classifica dell’Isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicu-razioni Private e di Interesse Collettivo) che vede Brindisi al primo posto per le truffe ai danni delle assicurazioni, la stampa locale ha veicolato il messaggio che gli autoriparatori brindisini – e non solo – sono sempre pronti, in combutta con il cliente, a fare i propri interessi a scapito delle compagnie. 
Ad aprire la strada a questo genere di conclusioni è stato il servizio-denuncia di Striscia la Notizia sulla questione dei pre-ventivi. Una vera campagna di disinformazione e denigrazione voluta ed orchestrata dalle stesse compagnie assicurative.Queste ultime, però, ora ci cercano. Ora ci vogliono con loro. Vogliono offrirci più soldi.

Com’è possibile? A noi chiederanno di riparare le vostre vet-ture. A noi riparatori verranno imposti contratti di collabora-zione a fronte di risarcimento diretto ma saranno loro a deci-dere cosa sostituire, cosa riparare, quali ricambi usare e dove acquistarli. Firmare questi contratti significherebbe abbassare notevolmente la qualità dei lavori eseguiti. Non sarà più, tra l’altro, l’autoriparatore “inter partes” a decidere come ripara-re il veicolo garantendo professionalità e sicurezza. A voi clienti chiederanno di riparare l’auto presso le aziende da loro indica-te. Le nostre carrozzerie.

Nuove imposizioni per le riparazioni:
i carrozzieri non ci stanno

Al prossimo rinnovo del contratto, a fronte di una piccola (e non facilmente controllabile) percentuale di sconto sul premio, vi sarà proposto di firmare un contratto con la clausola “Ripa-razione in forma specifica”. 
Con quella firma rinuncerete per sempre alla possibilità di sce-gliere il vostro riparatore di fiducia e di vedervi riconosciuti danni accessori (ad es. auto sostitutiva). Quali saranno i diritti/doveri dell’autoriparatore? E quali quelli dell’automobilista assicurato?

Chi è il riparatore? Un imprenditore, responsabile di un’impre-sa, il quale ha il dovere di svolgere il suo lavoro con competenza, in perfetta regola d’arte, in modo tale da garantire la sicurezza dei clienti e di chi – più in generale – guida l’auto riparata.Chi è l’assicurato? Una persona che ha il dovere di assicurarsi, possessore di uno o più veicoli che, come proprietario, ha il di-ritto di decidere le sorti della propria autovettura. 

comunicato stampa Massimo Lanza
Presidente Associazione Carrozzieri

di Confartigianato Brindisi

Pesaro (PU)- Un appello a pagamento sui giornali. E’ quanto hanno 

deciso di fare un centinaio di carrozzieri della provincia di Pesaro e 

Urbino per protestare contro le nuove disposizioni che introducono 

l’indennizzo diretto e che consentono alle compagnie di assicurazione 

di indirizzare i danneggiati da un sinistro verso “carrozzerie fiducia-

rie”. Gli autoriparatori aderenti alle associazioni di categoria di CNA 

e Confartigianato hanno scelto così di acquistare spazi sui quotidiani 

per avvertire gli automobilisti. Nell’inserzione si legge tra l’altro”. 

“Non bastasse l’indennizzo diretto (un sistema che permette alla 

compagnia di monitorare la percentuale di incidentalità dei propri 

assicurati che costituisce in sé un forte elemento di condizionamento 

del mercato), si è pensato ora di dare alle assicurazioni anche la di-

sponibilità della vettura e/o moto da riparare. E’ stata così introdot-

ta la “Polizza con rimborso in forma specifica”, la cui sottoscrizione 

obbliga l’automobilista che ha subìto il danno a riparare la vettura 

solo da carrozzerie o autoriparatori indicati direttamente dalle Com-

pagnie di Assicurazione. “Carrozzerie Fiduciarie” (le quali, come 

lascia intendere la parola), lavorano alle condizioni dettate dalla 

Compagnia. Secondo i carrozzieri pesaresi firmatari dell’appello “si 

tratta di una vera e propria sottrazione di proprietà della vettura e di 

espropriazione della libertà di decisione del proprietario”.

 “Se questo progetto andasse in porto -dice Mario Stefanelli, respon-

sabile di categoria della CNA- si creerebbe un vero e proprio mono-

polio delle riparazioni. Considerando che circa l’80% delle polizze 

sono in mano a 3 o 4 grandi gruppi assicurativi, si avrebbe come con-

seguenza quello di mettere fuori mercato tutti gli autoriparatori che 

desiderassero mantenere la loro indipendenza ed il rapporto diretto 

con il cliente”.
Le carrozzerie che aderiscono all’iniziativa di Cna e Confartigianato 

saranno identificate da appositi cartelli con scritto “Questa carrozze-

ria NON è fiduciaria di nessuna assicurazione cura solo gli interessi 

del proprio cliente”.
 “Stiamo difendendo il libero mercato – scrivono nell’appello- e per 

questo ci rivolgiamo agli automobilisti che al momento di rinnovare o 

sottoscrivere la polizza saranno chiamati a scegliere se mantenere la 

vecchia polizza a rimborso equivalente o la nuova a rimborso specifi-

co. Nel primo caso viene liquidata una somma di denaro equivalente 

al danno subìto e l’automobilista utilizza quel denaro per riparare 

l’auto dove vuole.
Nel secondo caso non viene erogato denaro ma l’assicurazione ob-

bliga a riparare l’auto nelle loro carrozzerie fiduciarie, con l’ovvio 

interesse a spendere il meno possibile. Facile capire chi sarà a rimet-

terci”.
Compito delle Compagnie di Assicurazione è quello di riscuotere 

il premio e di liquidare il danno alla controparte. Il compito degli 

autoriparatori è invece quello di assistere il cliente, riparare l’auto 

a regola d’arte, riscuotere il dovuto e rispondere personalmente del 

lavoro svolto.

Pesaro, cento carrozzieri firmano
un appello agli automobilisti
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Bloccato automatismo tra auto di lusso e maggior reddito: 

Sentenza della Cassazione

IRAP professionisti anche per investimenti esigui

Sentenza della Cassazione

Assoggettamento ad IRAP dei professionisti iscritti ad ordini protettiSentenza della Cassazione

Con Sentenza 23 luglio 2009, n. 17200, la Corte di Cassazione ha statuito che essere proprietari 

di un’auto di lusso non comporta automaticamente un maggior reddito in capo al soggetto 

dichiarante.

Posto che, a norma dell’art. 38 D.P.R. n. 600/1973, il reddito dichiarato può risultare non congruo rispetto 

a determinati elementi indicativi di capacità contributiva per almeno due anni, l’Amministrazione 

finanziaria non potrà procedere all’accertamento sintetico nei confronti di chi possiede un’auto di grossa 

cilindrata, salvo non dimostri il maggior reddito attraverso ulteriori elementi.

F.M.

Con Sentenza 28 luglio 2009, n. 17533, la Corte di Cassazione ha statuito che un professionista, anche se 

effettua un investimento di esiguo valore (ad esempio pari ad € 2.500,00), è assoggettabile ad IRAP.

Infatti, anche un investimento minimo in beni strumentali può configurare un’autonoma organizzazione, 

requisito per l’applicazione dell’imposta, salvo il contribuente non dimostri l’assenza di tale elemento.

Con Sentenza 16 ottobre 2009, n. 21989, la Corte di Cassazione si è espressa, ancora una volta, in tema di 

assoggettamento ad IRAP da parte dei professionisti.
In base a quanto disposto dalla Suprema Corte, un consulente iscritto ad un ordine professionale non paga ne-

cessariamente l’IRAP; tale iscrizione, infatti, non costituisce presupposto sufficiente ai fini dell’assoggettamento 

all’imposta regionale in quanto è necessario che “l’attività sia autonomamente organizzata, cioè presenti un 

contesto organizzativo esterno anche minimo, derivante dall’impiego di capitale e lavoro altrui, che potenzi 

l’attività intellettuale del singolo.”
Anche in questo caso, pertanto, ai fini IRAP risulta determinante il discusso requisito dell’autonoma organiz-

zazione.
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IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visto in particolare l’articolo 328, comma 3, secondo cui il Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro 

dell’economia e delle finanze, determina con regolamento le modalita’, i termini di pagamento e le misure per la 
riscossione coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo Codice;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati 
finanziari, ed in particolare l’articolo 26, comma 3, che ha trasferito dal Ministero delle attivita’ produttive all’Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - la competenza ad adottare i predetti provvedimenti 
sanzionatori e tenuto conto che 1’ISVAP ha conseguentemente provveduto a disciplinare la relativa procedura di 
irrogazione con proprio regolamento 15 marzo 2006, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 66 del 20 marzo 2006;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha 
fra l’altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attivita’ 
produttive, e l’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche’ il decreto-legge 16 maggio 
2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che sono ulteriormente intervenuti sull’assetto 
dei Ministeri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 17 
febbraio 2009; 

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16038 del 4 giugno 2009;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
 a) «Codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 b) «ISVAP»: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
 c) «regolamento ISVAP»: il provvedimento ISVAP 15 marzo 2006, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2006;
 d) «sanzioni»: le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice.

Art. 2.
Riscossione coattiva delle sanzioni

1. Decorso inutilmente il termine indicato dall’articolo 6 del regolamento ISVAP ai fini del pagamento volontario delle 
sanzioni, fatti salvi gli eventuali provvedimenti adottati dall’autorita’ giudiziaria, l’ISVAP procede alla riscossione coattiva 
delle sanzioni mediante iscrizione del debito a ruolo in base alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modifiche.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica 
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Roma, 19 giugno 2009
Il Ministro dello sviluppo economico 

Scajola.....................
Il Ministro dell’economia e delle finanze

Tremonti....................

Visto, il Guardasigilli:   Alfano
Registrato alla Corte dei conti l’11 agosto 2009

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
     DECRETO 19 giugno 2009, n. 124 
Regolamento concernente modalità, termini di pagamento e misure per la riscossione coattiva delle 
sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 328, comma 3, del Codice delle assicurazioni private. 
(09G0133) (GU n. 193 del 21-8-2009)
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Presentazione 
Questo Volume, dedicato alle principali 
problematiche connesse al risarcimento e 
alla liquidazione del danno nella R.c.a., na-
sce dall’esperienza di alcuni fra i massimi 
esperti del settore. Le principali questioni 
concernenti la materia in oggetto sono af-
frontate per scelte strategiche attraverso 
l’esame di casi complessi. I casi in esame 
concernono: 
• il risarcimento diretto: strategie utilizza-
bili dal danneggiato per ottenere il risarci-
mento del danno alle cose; 
• sinistro su territorio italiano tra veicoli 
di nazionalità diversa: presupposti e limiti 
dell’obbligazione di garanzia dell’ufficio 
centrale italiano;
•sinistro stradale provocato da veicolo non 
identificato; 
• l’azione risarcitoria in caso di “infortunio 
in itinere”; 
• sinistro stradale con gravi lesioni a cittadi-
no extracomunitario;
• il danno al terzo trasportato di nazionalità 
italiana in caso di sinistro occorso all’este-
ro: norme sostanziali e processuali applica-
bili; 
• danno tanatologico e da perdita del rap-
porto parentale da incidente stradale: pro-
blematiche di diritto sostanziale e proces-
suale; 
• il macroleso e la procedura di risarcimen-
to stragiudiziale ordinaria; tematiche corre-
late alla provvisionale; 
• la rivalsa ex art. 144 comma II, Cod. ass.; 
le eccezioni opponibili e inopponibili. Le 
limitazioni di polizza e clausole vessatorie. 
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Legale Gallone di Roma e, da oltre 30 anni, 
si occupa di responsabilità contrattuale ed 
extracontrattuale con particolare riferimen-
to alla materia assicurativa. Attualmente è 
Prof. A.C. di Diritto Assicurativo Privato 
dell’Università La Sapienza, Seconda fa-
coltà. Autore di svariate monografie edite 
dalle principali case editrici, ha recente-
mente curato, per la Casa Editrice La Tri-
buna, l’edizione 2009 del Commentario al 
Codice delle Assicurazioni - R.c.a. e tutela 
legale. Si rinvia, per le ulteriori pubblica-
zioni, al sito www.studiolegalegallone.com 
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Era equipaggiata da un motore V12
(primo ed ultimo costrutito dalla Fiat) 

di 6805 cc di cilindrata erogante 90 hp

Una Fiat 520 Superfiat Dorsay-Torpedo del 1921


