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A.N.E.I.S.

Anno XVIII - N°7-8-9
LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2010

L’Assemblea Straordinaria dell’A.N.E.I.S.
tenutasi a Padova il 25 giugno 2010

alla presenza del Notaio Emanuela Carrucciu,
modifica lo Statuto dell’Associazione ed in particolare gli artt. 2 e 5

Art. 1 È costituita un'Associazione apolitica senza fine di lucro, denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI
INFORTUNISTICA STRADALE - A.N.E.I.S. 

Art. 2 L'Associazione è composta da liberi professionisti che forniscono attività di valutazione e consulenza ai danneggiati
per pratiche aventi per oggetto risarcimento danni da incidente di ogni tipo da trattarsi in via stragiudiziale. 

Art. 3 L'Associazione ha sede legale in Padova. 
La sede operativa è locata presso lo studio del Presidente in carica. 

Art. 4 L'Associazione ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 12 2050) e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'Assemblea generale. 

Art. 5 L'Associazione si propone di ricercare la soluzione di problemi giuridici ed economici della categoria; di formare un
Albo o Ruolo professionale, di ottenere gli opportuni riconoscimenti ufficiali e di istituire e gestire una Cassa di
Previdenza a favore degli iscritti. 
Si propone altresì di promuovere l'aggiornamento professionale degli iscritti, lo studio delle discipline volte al
risarcimento del danno alla persona e la ricerca di un giusto criterio di valutazione e liquidazione dello stesso. 
L’Associazione ha per oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all’arbitrato
e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie, anche on line. 
In particolare l’Associazione ha per scopo sociale la fornitura di servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione
stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche o giuridiche aventi
domicilio o sede sociale in Italia e all’estero.
L’Associazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o
mediazione.
Qualora consentito dalla normativa al momento vigente, l’Associazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai
corsi o certificati abilitativi all’attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro.
L’Associazione potrà inoltre svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione,
mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, pubblicazioni,
ricerche, al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche
e risoluzioni delle problematiche inerenti sai la conciliazione sia tutte le altre soluzioni alternative alle
controversie, ivi compreso l’arbitrato. 
Con particolare riferimento alla conciliazione societaria, l’Associazione si adegua a quanto stabilito dal Ministero
della Giustizia nel D.M. 222 e 223/2004 e D.L.vo 4 marzo 2010 n.29 e ogni altra conciliazione vigilata e
regolamentata da normative di legge che saranno al momento in vigore.

il testo integrale dello Statuto nel sito www.aneis.it 
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OBBIETTIVI A.N.E.I.S.
Consentire all’utenza di distinguere il professionista

competente e aggiornato dall’improvvisatore, qualificando
e regolamentando il mercato, pur nella libertà di esercizio,
il tutto in tempi ragionevolmente brevi, è l’obiettivo di UNI
(Ente nazionale italiano di unificazione) e AssoProfessioni
(di cui A.N.E.I.S. è membro del Consiglio Direttivo) che
hanno avviato l’iter per il riconoscimento delle professioni
non regolamentate, tramite la stesura di norme tecniche
per ogni professione radicata nella nostra economia.

Sarà cosi a breve predisposta una “Norma UNI” che sta-
bilirà quali dovranno essere le competenze, la prepara-
zione, la professionalità e l’esperienza del PATROCINATORE 
STRAGIUDIZIALE, PROFESSIONISTA DEL RISARCIMENTO,
ESPERTO DI INFORTUNISTICA, quale l’attività che è con-
sentita senza invadere il campo delle professioni regola-
mentate e delle specifiche attività a loro riservate.

Seguirà la “certificazione” indipendente e accreditata
dal sistema regolato da Accredia, l’ente italiano di accredi-
tamento. 

Dell’argomento si è discusso ampiamente  al convegno
‘Professioni qualificate e libero mercato’, tenutosi a Palazzo
Marini a Roma. Sono 3,5 milioni, secondo i dati del Censis
2009, i lavoratori che appartengono, in Italia, a professioni
non regolamentate, ossia sprovviste di ordine o collegio.

In Italia, fino ad ora, si è lasciata la possibilità di eserci-
tare le professioni non regolamentate a chiunque, anche
senza avere alcun requisito tecnico e di formazione, manca,
infatti, un sistema che permetta di dichiarare e garantire
le prestazioni professionali fornite.

L’Unione Europea ha fortemente stimolato un processo
di regolamentazione, attraverso la normazione volontaria
in questo settore, con la direttiva 2006/123/Ce relativa ai
‘servizi nel mercato interno’. Una proposta di legge pre-
sentata il 20 novembre 2008 alla Camera ricorda che l’arti-
colo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea collega inequivocabilmente il principio della libera
iniziativa economica al principio della libertà professionale.

La combinazione di questi principi impone da una parte
la possibilità per il professionista di scegliere la propria at-
tività, ma dall’altra obbliga anche i poteri pubblici a ri-

muovere gli ostacoli che impediscano l’esercizio di tale li-
bertà, dalla quale dipende anche la libertà di scelta del-
l’utente, ossia il consumatore.

Il sistema professionale italiano ha oggi l’opportunità
di aderire a un percorso normativo che può portare al ri-
conoscimento ‘de facto’ delle professioni non regolamen-
tate in una logica di continuo miglioramento.

Il sistema che Assoprofessioni (e A.N.E.I.S.), Uni e Accre-
dia, hanno messo in moto è "un meccanismo utile ai pro-
fessionisti e agli utenti, assolutamente volontario, in grado
di mettere in evidenza la qualità delle attività dei profes-
sionisti che saranno stimolati a un periodico aggiorna-
mento e verifica". Come ultimo anello del sistema di
assicurazione della qualità, Accredia, che è l’ente di accre-
ditamento ufficialmente designato dal governo, andrà a
verificare l’idoneità degli standard utilizzati dai vari enti di
certificazione. 

Questo dunque il preciso e impegnativo programma
dell’ANEIS: 
• la “normazione” da parte di UNI della professione di PA-

TROCINATORE STRAGIUDIZIALE – PROFESSIONISTA DEL
RISARCIMENTO;

• l’iscrizione dell’A.N.E.I.S. nell’elenco delle Associazioni
rappresentative a livello nazionale delle Professioni per le
quali non esistono ordini, albi o collegi, elenco tenuto dal
Ministero della Giustizia;

• l’abilitazione a formare “organismi di mediazione”
A.N.E.I.S. e la necessaria iscrizione nel Registro degli or-
ganismi di mediazione del Ministero della Giustizia, come
previsto dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28

• la “certificazione” dei professionisti dell’A.N.E.I.S. se-
condo la predisponenda Norma UNI;

• l’organizzazione di corsi, seminari, giornate di studio,
convegni ed altro per la formazione e l’aggiornamento
professionale di tutti i professionisti del settore.

Il percorso non sarà facile né breve, necessiterà la colla-
borazione e l’aiuto di tutti, ma ce la faremo, ne sono certo.

Buon lavoro.
Cav. Luigi Cipriano
Presidente A.N.E.I.S.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI UDINE

Il Giudice Unico del Tribunale di Udine, nella persona della
dott.ssa Annamaria Antonini Drigani,

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

EX ART. 281 SEXIES C.P.C
Nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data
13.12.2008, n° 22913 cronologico dell’Ufficiale Giudiziario di
Udine ed iscritta ak n° 154/2009 R.A.C.C.

Da
IN.STRADA con il proc. E dom. avv. Alessandra Lodolo, per man-
dato a margine dell’atto di citazione                                  – attrice –

CONTRO
R. ELISABETTA in proprio ed in qualità di esercente la potestà
parentale sulle minori F. JAQUELINE e F. DEBORAH
Con i proc. E dom. avv. Michele Panizzo e Antonella Ferraro, ...                                                                  

– convenuta –
OGGETTO: pagamento somma

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
E MOTIVI DELLA DECISIONE

All’udienza del 25.1.2010 il Giudice ha ordinato la discussione
orale della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. in merito alla
sola eccezione formulata dalla convenuta di nullità del contratto di
mandato stipulato inter partes. Le parti hanno concluso rispettiva-
mente come da atto di citazione e da comparsa di risposta. All’esito
della discussione il Giudice ha pronunciato sentenza parziale dando
lettura del dispositivo e della seguente motivazione:
L’eccezione di nullità del contratto di mandato non appare fon-
data e va pertanto rigettata, dovendo quindi il giudizio prose-
guire per la decisione sulle ulteriori domande formulate dalle parti,
come da separata ordinanza di pari data.
La questione di nullità eccepita da parte convenuta ha in effetti sol-
levato un acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale, ad oggi
peraltro correttamente risolto in senso sfavorevole al di lei assunto.
Per “agenzie di infortunistica” si intendono quelle attività com-
merciali esercitate in forma individuale o societaria che espli-
cano assistenza stragiudiziale in favore di terzi in materia di
responsabilità civile al fine di ottenere dagli enti assicurativi
privati o pubblici l’indennizzo e/o il risarcimento dei danni.
Colui che vuole intraprendere la suddetta attività deve pre-
ventivamente ottenere dalla Questura competente per territo-
rio apposita licenza ai sensi dell’art. 115 R.D. 773/1931
(competenza, questa, oggi devoluta agli enti locali – Comuni – ai
sensi del D.Lgs. 112/1998). Unica condizione 

per il rilascio della licenza è la presentazione della prescritta docu-
mentazione, mentre non è richiesto alcun titolo di studio e, tanto-
meno, alcuna prova attitudinale. L’attività prestata dalle agenzie
di infortunistica può sintetizzarsi nello studio della pratica; ac-
quisizione delle prove; esame della dinamica del sinistro e ve-
rifica della responsabilità dell’evento; redazione ed inoltro della
richiesta di risarcimento del danno ex art. 22 della legge
990/1969; consulenza e trattazione del sinistro; anticipazione
degli eventuali costi sostenuti (ad esempio per la riparazione del
veicolo); valutazione dell’opportunità di accettare la proposta
transattiva. Trattasi di tipica attività stragiudiziale, non po-
tendo invece le agenzie di infortunistica agire in giudizio a di-
fesa dei propri clienti. È oggi pacifica la non configurabilità in
capo alle agenzie di che trattasi del reato di esercizio abusivo
della professione forense (cfr. Cass. Pen. N. 918/1964(1)). Infatti,
si è ormai consolidato il principio secondo cui la prestazione di
opera intellettuale nell’ambito della assistenza legale è riservata agli
iscritti negli albi forensi solo nei limiti della rappresentanza, assi-
stenza e difesa delle parti “in giudizio” e non anche nella fase stra-
giudiziale antecedente, non essendo prevista alcuna riserva di legge
in tal senso in favore degli avvocati (cfr. Cass. N. 7359/1997; Cass.
N. 12840/2006; Cass. N. 5906/1987; non pertinente, invece, la giu-
risprudenza citata dalla convenuta: Cass. N. 9237/2007, poiché af-
ferente tutt’altra ipotesi fattuale). 
Analogo problema si era posto con riferimento alle agenzie di re-
cupero crediti ed è stato anch’esso risolto nel senso della mancanza
di riserva di legge in favore della classe forense.
Nella fattispecie in esame, quindi, il vincolo giuridico instaurato tra
le parti – valido ed efficace – è qualificabile come mandato e dà
luogo ad una obbligazione di mezzi, vincolando l’agente mandata-
rio a compiere la propria attività conformemente ai canoni di cui al-
l’art. 1710 c.c.. Infatti, sebbene redatto con l’uso di terminologia
giuridica impropria, il contratto contiene tutti gli elementi propri
del mandato, avendo la convenuta inteso pacificamente delegare
all’agenzia di infortunistica quella tipica attività stragiudiziale sopra
menzionata e che, di fatto, è stata compiuta. Parte attrice, infine, si
è astenuta dal compiere qualsivoglia attività tipica giudiziale e,
come tale, riservata agli iscritti negli appositi albi professionali.
Ogni altra contestazione sulla debenza – ed in quale misura – di un
corrispettivo e/o di una penale per sopravvenuta revoca del mandato
dovrà invece venire esaminata nel proseguo del giudizio.

P.Q.M.
Il Giudice, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
parzialmente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l’eccezione di nullità del contratto di mandato formu-

lata dalla convenuta.
2) Dispone per la prosecuzione del giudizio nel merito come da

separata ordinanza di pari data.
3) Così deciso in Udine, 25.1.2010

IL GIUDICE  Dott.ssa Annamaria Antonini Drigani n

(1) Corte di Cassazione Penale Sezione III: sentenza 11 marzo 1964; 
Pres. POLIMENO P., Est. CONTI, P.M. SERGIO; ric, P.m. c. Tossani.

SENTENZA N. 161/2010

IL CONTRATTO DI MANDATO RILASCIATO

AGLI STUDI DI INFORTUNISTICA È VALIDO

Trattasi di tipica attività stragiudiziale che può essere svolta da chi è 

in possesso di licenza ai sensi dell’art. 115 del R.D. 773/1931.

Lo ribadisce la recente sentenza, di seguito riportata,  del Tribunale di Udine, 

Giudice unico la dott.ssa Annamaria Antonini Drigani.
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MONDO PROFESSIONI

T utelare gli interessi generali e collettivi connessi con l’eser-
cizio professionale. Questo uno dei principi base contenuto

nel Documento condiviso dal Comitato unitario delle professio-
ni e dalle professioni dell’area tecnica consegnato oggi pomeriggio
al ministro della Giustizia Alfano, dalla presidente del Cup Mari-
na Calderone e da una delegazione del Pat (professioni area tec-
nica). L’obiettivo è anche di favorire l’iniziativa dei professionisti
e delle relative organizzazioni per lo svolgimento di attività di in-
teresse generale sulla base del principio di sussidiarietà. Nello stes-
so tempo la legge dovrebbe valorizzare la funzione economica e
sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore del-
l’economia della conoscenza. In particolare, assicurando che l’eser-
cizio delle professioni intellettuali si svolga nel rispetto del prin-
cipio di professionalità specifica e tuteli gli interessi collettivi e
generali ad esso connessi, nonché garantisca l’affidamento del-
la clientela e la qualità e la qualità della prestazione. L’esercizio
delle professioni intellettuali dovrebbe rispettare i principi di li-
bera prestazione dei servizi, di libera circolazione e stabilimen-
to, nonché i principi di libera concorrenza, la cui applicazione deve
tenere conto dell’interesse generale al miglioramento delle con-
dizioni di offerta sul mercato. La legge, quindi, comporterebbe un
sostanziale beneficio per gli utenti e la collettività, connessi alla
presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio naziona-
le, come garanzia di offerta dei relativi servizi sull’intero merca-
to, nonché alla differenziazione e pluralità dell’offerta medesima
che garantisca l’effettiva possibilità di scelta degli utenti e la com-
piuta tutela dei relativi diritti ed interessi. Si chiede, inoltre, l’in-
troduzione di norme di semplificazione amministrativa, per ren-
dere assai più semplice la gestione degli ordini e collegi profes-
sionali, tenuto conto che pur essendo enti pubblici non economici

non dipendono per la propria esistenza e funzionamento dal bi-
lancio dello Stato. La formazione nelle materie inerenti la pro-
fessione deve essere patrimonio degli iscritti, che debbono ga-
rantirne l’assolvimento durante tutta la vita professionale. Essa
è finalizzata a promuovere e garantire uno sviluppo professionale
continuo. L’obbligatorietà della stessa può essere prevista dal-
l’ordinamento così come dal codice deontologicamente, ma una
legge di riforma dovrebbe sancire il principio essenziale dell’ob-
bligatorietà della formazione permanente e rinviare le specifiche
forme di regolazione alle leggi di ordinamento delle singole pro-
fessioni. Deve essere data la possibilità di istituire scuole di alta
formazione e specializzazione per professionisti secondo le di-
rettore impartite dal consiglio nazionale (o organo equivalente)
anche mediante apposite convenzioni e partecipazioni con uni-
versità, con istituti di formazione, casse di previdenza, ammini-
strazioni pubbliche, associazioni professionali, culturali e scien-
tifiche ecc, con possibilità di rilascio di qualifiche di specializza-
zione. È, inoltre, condiviso il principio che vadano rafforzate le for-
me organizzative associate, promuovendo anche forme societa-
rie tra professionisti che consentano di uscire dalle attuali situazioni
di comunione di beni, associative. Esse dovrebbero essere formate
da professionisti iscritti all’albo; l’incarico dovrebbe essere
espletato da un professionista e dovrebbe esserci la massima ga-
ranzia, per il cittadino, sulla competenza di chi svolge l’incarico.
La legge di riforma dovrebbe introdurre una società ad hoc fon-
data sugli apporti di lavoro intellettuale dei professionisti, che con-
senta l’esercizio delle professioni in forma aggregata, multidi-
sciplinare, laddove i singoli ordinamenti non lo impediscano, e che
comunque salvaguardi la personalità della prestazione e gli ob-
blighi di vigilanza degli ordini e collegi nell’interesse pubblico. n

RIFORMA DELLE PROFESSIONI: SI RIPARTE
Primo giudizio positivo di Alfano sul documento del Cup. Il testo pronto ad ottobre

di Luigi Berliri

A tutti i Colleghi

Loro Sedi

Sono sinceramente commosso dalla partecipazione da Voi tutti pervenutami

nella triste giornata della dipartita di mia moglie.

Purtroppo accade in un solo momento ciò che non vorremmo accadesse mai.

Le Vostre espressioni di cordoglio – che ho esteso anche ai miei figli – mi

hanno fatto sentire il Vostro affetto sollevandomi nello spirito e dandomi vieppiù

forza per continuare.

Non smetterò mai di ringraziarVi per ciò che mi avete dimostrato. 

Vi ringrazio di cuore e Vi abbraccio con immutata amicizia e gratitudine.

Lodovico Molinari
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L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA 
E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 6 maggio 2010;

SENTITO il Relatore Dottor Antonio Pilati;

VISTO l’articolo 12, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
ai sensi del quale l’Autorità può procedere a indagini conoscitive di
natura generale nei settori economici nei quali l’evoluzione degli
scambi, il comportamento dei prezzi, o altre circostanze facciano
presumere che la concorrenza sia impedita, ristretta o falsata;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217, e, in particolare, l’articolo
17, relativo alle indagini conoscitive di natura generale;

CONSIDERATI i seguenti elementi:
1. Il ramo R.C. autoveicoli terrestri (di seguito, anche “RCA”) ri-

sulta essere, in Italia, uno dei mercati principali nel settore as-
sicurativo, registrando, nel 2009, una raccolta di premi pari ad
oltre 17 miliardi di euro, con un’incidenza del 46,3% sul totale
rami danni e del 14,4% sul portafoglio complessivo. Tale com-
parto si conferma pertanto come uno dei principali segmenti
dal lato dell’offerta.

2. Peraltro, la spesa per l’assicurazione RCA costituisce una voce
significativa anche dal lato della domanda, considerati l’ele-
vato numero di veicoli in circolazione e l’obbligatorietà della
copertura. Secondo dati ISTAT, nel 2007 ciascuna famiglia ha
speso in media, per l’assicurazione dei mezzi di trasporto pri-
vati, 940 euro annui, pari all’1,2% del PIL.

3. Dal punto di vista concorrenziale, l’Autorità, data l’incidenza di
tale mercato e le peculiarità che ne hanno caratterizzato l’evo-
luzione, è più volte intervenuta – sia con segnalazioni, sia atti-
vando i poteri istruttori conferitile dalla legge n. 287/90 e dalla
normativa comunitaria – al fine di rimuovere gli ostacoli ad
uno sviluppo concorrenziale del settore e di incentivare un più
efficace confronto competitivo a vantaggio dei consumatori
finali. Infatti, si noti che nell’ultimo quinquennio il settore RCA
è stato interessato da numerosi interventi di carattere legisla-
tivo e regolamentare finalizzati ad incentivare il confronto
competitivo tra gli operatori e la mobilità degli assicurati. Tra
le innovazioni si segnala, in particolare, la procedura di risar-
cimento diretto, introdotta in occasione dell’entrata in vigore
del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Co-
dice delle Assicurazioni Private (di seguito, anche “CAP”).

4. Proprio in merito alla procedura di risarcimento diretto rileva
osservare che essa è stata indicata a più riprese dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato come soluzione au-
spicabile in un’ottica di superamento delle criticità che il mer-
cato RCA aveva manifestato negli anni successivi alla
liberalizzazione. Tale innovativa modalità risarcitoria, infatti,
comporta l’estensione del confronto competitivo dall’ambito
tradizionale dei premi e delle garanzie, a quello dei servizi li-
quidativi, con potenziali effetti incentivanti rispetto alla pro-
pensione alla mobilità degli assicurati italiani. Una procedura
risarcitoria gestita direttamente dalla compagnia del danneg-
giato, inoltre, rende possibile l’adozione di inedite politiche di
controllo dei costi dei risarcimenti da parte delle imprese e
agevola più efficienti azioni di contrasto dei fenomeni di moral
hazard che, nella procedura di risarcimento tradizionale, risul-
tano essere agevolati dalla occasionalità e terzietà del rap-
porto tra assicurazione del responsabile e danneggiato.
L’Autorità ha quindi ravvisato nell’adozione di tale schema uno
strumento per la rimozione delle asimmetrie informative tipi-
che della relazione principal/agent e per la costituzione di un
più chiaro e diretto rapporto tra compagnia e assicurato, non-
ché un mezzo idoneo a consentire un più efficace controllo dei
costi, in un’ottica di effettivo contenimento dei prezzi finali.

5. Nonostante tali aspettative, però, a oltre tre anni dalla sua ap-
plicazione, le evidenze di mercato mostrano il permanere di
alcuni profili di criticità. Da denunce pervenute all’Autorità,

nonché da dati statistici diffusi da organismi pubblici e privati,
risulta che il livello dei premi applicati dalle compagnie per i
contratti RCA avrebbe conosciuto negli ultimi anni incrementi
significativi e generalizzati. In particolare, dal 2009 al 2010 si
sarebbero registrati aumenti medi del 15%, con punte sino al
22% per i ciclomotori e di oltre il 30% per l’assicurazione dei
motocicli. Emerge pertanto l’utilità di un approfondimento, in
ottica concorrenziale, delle cause di tale tendenza.

6. A fronte della evoluzione del quadro normativo e delle con-
nesse aspettative di sviluppo in senso più marcatamente con-
correnziale del mercato in considerazione, si ravvisa,
preliminarmente, l’esigenza di addivenire ad una ricostruzione
attendibile dell’andamento dei prezzi effettivi e dei costi del
settore RCA, specie in relazione temporale con l’entrata in vi-
gore e a regime della nuova procedura risarcitoria. L’analisi di
tali dinamiche potrebbe anche contribuire ad una migliore
comprensione della struttura di costi e ricavi che caratterizzano
il settore e ad una più agevole individuazione di eventuali aree
di criticità su cui intervenire.

7. Per quanto concerne più specificamente la procedura di risar-
cimento diretto è opportuno muovere da una approfondita
analisi delle modalità con le quali alla stessa è stata data at-
tuazione, avuto riguardo sia all’architettura del relativo ap-
parato legislativo, regolamentare e convenzionale, sia a
singoli istituti e disposizioni che ne regolano i diversi profili
sostanziali e operativi. È poi necessario verificare se nella fase
di concreta implementazione della stessa si siano o meno pro-
dotti incentivi al confronto competitivo tra gli operatori. Sotto
tale profilo assumono rilievo, ad esempio, le modalità e le tec-
niche con le quali viene determinato l’importo del forfait, i pa-
rametri ed i criteri sottesi alle decisioni adottate di volta in
volta in ordine all’introduzione di correttivi al sistema di com-
pensazione, nonché le diverse politiche di controllo dei costi
dei risarcimenti adottate dalle compagnie.

8. Infine, dal punto di vista degli effetti prodotti dalla applica-
zione del risarcimento diretto, rilevante è anche l’analisi di
come la nuova procedura risarcitoria abbia inciso sulla politica
commerciale adottata dalle imprese di assicurazione in termini
di ristrutturazione dei portafogli clienti, aree del territorio na-
zionale coperte e/o di tipologie di veicoli assicurati e/o di rischi
assunti, con conseguenti effetti sulla domanda e sul confronto
competitivo dell’offerta.

9. In considerazione degli elementi sopra evidenziati, ed in ra-
gione della rilevanza economica del settore assicurazione RCA,
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende
procedere ad un’indagine conoscitiva volta a verificare l’an-
damento di prezzi e costi in tale settore, nonché le possibili im-
plicazioni concorrenziali della disciplina attuativa della
procedura di risarcimento diretto e delle concrete modalità di
implementazione della stessa, al fine di individuare possibili
aree di criticità, nonché di proporre azioni ed interventi idonei
a rimuovere eventuali ostacoli alla piena produzione degli at-
tesi effetti pro-concorrenziali.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di procedere, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge n.
287/90, a un’indagine conoscitiva riguardante la procedura di ri-
sarcimento diretto e gli assetti concorrenziali del settore R.C. Auto.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino del-
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Luigi Fiorentino Antonio Catricalà



6 n. 7-8-9 luglio-agosto-settembre 2010 INFORTUNISTICA STRADALE

REALTÀ UNICA – “I prezzi RC Auto sono alti in Italia perché i costi
sopportati dalle imprese di assicurazione sono abnormi, i più alti
d’Europa”. É quanto dichiarato l’Ania, l’Associazione nazionale fra
le imprese assicuratrici, in risposta alle dichiarazioni rilasciate ieri
dall’ISVAP (leggi qui la news). Secondo l’Associazione, la frequenza
dei sinistri l’anno scorso è stata pari al 8,6% (su 100 polizze RC auto
stipulate 8,6 hanno registrato un sinistro) e il numero di feriti risarciti
oltre un milione. Dati al di fuori della media europea e “anomali”
rispetto a quelli della Francia, paese al quale, ricorda l’Ania, “ve-
niamo usualmente paragonati in quanto i premi di assicurazione
sono più bassi dei nostri, pur essendo simile a noi il numero di mac-
chine circolanti, l’impianto normativo, il sistema giuridico e lo svi-
luppo economico”. 

FRANCIA COME RIFERIMENTO – In Francia la frequenza dei sini-
stri è la metà di quella italiana (4,4%) e il numero di feriti inferio-
re ai 200.000: un quinto di quelli italiani. Differenze che, secondo
l’Ania, non sono imputabili al miglior mantenimento delle strade
o alla maggiore prudenza dei guidatori francesi: secondo le stati-
stiche nel 2008 sono decedute per incidenti stradali 4.275 perso-
ne contro le 4.731 in Italia. Se nel nostro paese ci fossero una fre-
quenza dei sinistri e un numero di feriti paragonabile a quello del-
la Francia, i costi per le imprese scenderebbero e di conseguenza
i premi pagati dagli assicurati, potrebbero venire “tagliati” di qua-
si il 60%, sottolinea l’Ania.

PROBLEMI NOTI – A difesa dei premi assicurativi così alti, l’Ania
punta il dito contro diversi problemi che affliggono il sistema as-
sicurativo italiano e ai quali non stati posti i giusti rimedi. Tra que-
sti, “una legislazione che  permette di considerare permanenti mi-
croinvalidità che in tutta Europa non sono considerate tali”, un ina-
deguato contrasto delle frodi e delle speculazioni che “sono sem-
pre più diffuse” e “inspiegabili ritardi nell’attuazione della normativa
prevista dal Codice delle assicurazioni per la valutazione dei sini-
stri più gravi”.

COME RISOLVERLI – Per far fronte a queste problematiche, l’Ania
propone diverse azioni, prima tra tutte la costituzione di un’agen-
zia pubblica per ridimensionare il fenomeno delle frodi. L’Asso-
ciazione si dichiara disponibile a prendersi carico dei costi del-
l’agenzia e stima che, grazie al suo intervento di controllo, si po-
trebbe avere un risparmio del 20% sui premi. 

VALUTAZIONI CORRETTE – Un altro punto da chiarire, secondo
l’Ania, è quello di una più corretta valutazione medico-legale del-
le microlesioni di lievissima entità come determinati colpi di frusta:
si ridurrebbe di almeno la metà il numero dei casi a cui riconosce-
re un’invalidità permanente. Ciò porterebbe a una riduzione del 10%
dei costi totali per i risarcimenti.

TABELLA PER LE LESIONI GRAVI – Infine, ricorda l’Ania, il Codi-
ce delle assicurazione prevedeva l’introduzione di una tabella per
la valutazione economica delle lesioni gravi tale da garantire un ri-
sarcimento congruo su tutto il territorio. Una norma mai entrata in
vigore, denuncia l’Associazione, che ha portato a un aumento del
15% degli importi destinati a risarcire le lesioni gravi.

RC auto: le assicurazioni si difendono sugli aumenti
“I prezzi sono alti perché i costi sopportati dalle assicurazioni sono abnormi”: 

è quanto sostiene l’Ania in risposta al rapporto dell’ISVAP. I premi potrebbero essere inferiori del 60% 
con una riforma del sistema assicurativo che argini, prima di tutto, il dilagante fenomeno delle frodi.

Giudice di Pace civile di Acireale
(Est. Petrone – Ric. Strano (avv. Cormaci) C. Fondiaria SAI S.p.a. (avv. La Piana)

LA MASSIMA
Fondo di garanzia per le vittime della strada – Limiti di risarcimento – Sinistro verificatosi  sotto il vigore dellʼart. 283, comma 2,
D.L.vo n.209/2005, prima delle modifiche introdotte dal D.L.vo n.198/2007 – Risarcimento dei soli danni fisici – Esclusione – Dir.
2005/14/CE dellʼ11 maggio 2005 – Estensione del risarcimento anche ai danni fisici – Mancanza di conformazione della normativa na-
zionale a quella comunitaria al momento del sinistro – Applicabilità della norma comunitaria – Sussistenza.
In caso di sinistro con danni gravi alla persona provocato da veicolo non identificato e verificatosi sotto il vigore dellʼart. 283, comma 2, D.L.vo n.
209/2005, prima delle modifiche apportate dal D.L.vo n. 198/2007 che ha previsto a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada il risarci-
mento sia dei danni fisici che di quelli materiali, alla luce della Direttiva 2005/14/CE dellʼ11 maggio 2005 (non recepita dalla normativa nazionale al mo-
mento del sinistro), il risarcimento del danno deve essere esteso anche alle cose. (d.l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 283; dir. 11 maggio 2005, n.
2005/14/CE)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Sentenza 9-12 aprile 2010 - n. 488
(Est. G. Buffone)

FATTO
All’odierno giudizio è applicabile l’art. 58, comma II, legge 18 giu-
gno 2009 n. 69 e, per l’effetto, la stesura della sentenza segue l’art.
132 c.p.c. come modificato dall’art. 45, comma 17, della legge
69/09.
Con sentenza parziale non definitiva del 30 gennaio 2009, in appli-
cazione dell’art. 2054, comma II, cod. civ., il giudice istruttore ha
riconosciuto ed accertato una pari e concorrente responsabilità dei
conducenti nella causazione del sinistro stradale verificatosi il 9 no-
vembre 2003 in T. ed oggetto di giudizio.
Il procedimento è proseguito per la quantificazione del danno ri-
sarcibile. In corso di giudizio è stata espletata CTU ed all’udienza
del 18 dicembre 2009, successiva al deposito dell’elaborato, le
parti nessun rilievo hanno svolto quanto alla perizia ritenendola
condivisibile negli esiti. Tale contegno processuale non manife-
sta, tuttavia, cessazione della materia del contendere, poiché
l’Avv. N., impregiudicata l’esattezza della perizia medico-legale,
ha ribadito la contestazione in ordine all’an debeatur, ricordando
di avere svolto riserva di appello avverso la statuizione parziale
non definitiva.
All’udienza del 9 aprile 2010, le parti hanno discusso la causa ed il
giudice ha deliberato la decisione mediante lettura del dispositivo,
come previsto dagli artt. 420, 429 c.p.c.

DIRITTO
Va premesso, in rito, che l’odierna sentenza ha ad oggetto esclu-
sivamente la quantificazione del danno risarcibile.
Nella ricerca delle soluzioni da offrire ai problemi giuridici sotto
esame, questo giudice recepisce le risultanze del CTU. Giova ri-
levare, infatti, che il Consulente ha adottato un metodo di inda-
gine serio e razionale, provvedendo a rilievi con esame clinico e
diagnostico, secondo le direttive di cui al quesito formulato dal
Tribunale ed avvalendosi, anche, di strumenti adeguati. Trattasi,
pertanto, di indagine tecnica che questo giudice reputa di dovere
condividere e fare propria e dal quale trarre elementi per la for-
mazione del proprio convincimento (in generale, v. Cass. civ.,
Sez. III, 8 ottobre 1990, n. 9863 in Mass. Giur. It., 1990; v. anche
Cass. civ., 5 agosto 1982, n. 4398).  Il motivo  che conduce al-
l’adesione alla risposta tecnica del consulente è da individuare
nei diversi snodi che sono stati seguiti dall’ausiliario, in partico-
lare il raccordo anamnestico-clinico, così come il contenuto delle

operazioni di consulenza nonché, infine, le ricche argomentazioni
svolte nelle osservazioni conclusive.
Va, comunque, rilevato che i difensori non hanno svolto conte-
stazioni, anzi condividendo gli esiti della CTU (essendo contro-
verso l’an debeatur, ma non il quantum debeatur). I consulenti
tecnici di parte, infine, hanno accettato e condiviso le conclusioni
del perito d’ufficio (v. Relazione del CTU, pag. 5).
Ciò premesso, occorre procedere alla quantificazione del danno
risarcibile, ritenendo certi, attendibili e condivisibili gli approdi
del consulente tecnico d’ufficio, per tutti i rilievi sin qui svolti.
L’attore ha chiesto diverse voci di danno: danno materiale, spese
mediche, danno morale, danno esistenziale, danno alla vita di re-
lazione, danno biologico.

DANNO PATRIMONIALE MATERIALE

Parte ricorrente riferisce che i danni alla bicicletta “possono
essere quantificati, unitamente a quelli degli indumenti portati
dal ricorrente, forfetariamente in Euro 200,00”. 
La richieste va respinta.
In primo luogo, deve premettersi che l’unica traccia reperibile
negli atti, quanto ad un danno materiale, si ha nel verbale re-
datto dai C.C. della stazione di Tradate dove, però, gli accer-
tatori riferiscono di una “ammaccatura al manubrio e di una
ammaccatura alla ruota anteriore”. Si tratta, a ben vedere, di
un mero spunto fattuale su cui doveva innestarsi l’onere pro-
batorio dell’attore. Ed, infatti, nel terreno del danno patrimo-
niale, come noto, il giudice non può procedere ad una
quantificazione equitativa del danno, atteso che non opera l’art.
1226 cod. civ. trattandosi di un pregiudizio che, avendo sub-
strato economico, può essere allegato, dedotto e provato da chi
lo ha subito (ad es.: producendo il documento che attesta i costi
sostenuti per le riparazioni della bici; le ricevute fiscali che at-
testano l’acquisto dei capi di abbigliamento; etc.).
Comunque, ed in ogni caso, il ricorso al criterio equitativo per
la liquidazione del danno patrimoniale previsto dall’art. 1226
cod. civ. (e nel rito del lavoro anche dall’art. 432 cod. proc.
civ.) presuppone che il pregiudizio economico del quale la
parte reclama il risarcimento sia certo nella sua esistenza ed è
consentito al giudice soltanto in presenza di una impossibilità
ovvero di una oggettiva difficoltà per la parte interessata di
provare l’esatto ammontare del danno.
Nel caso di specie, difetta la prova sull’an del danno e non vi
è pure assolvimento dell’onere probatorio quanto al quantum
debeatur. 

DANNO PATRIMONIALE PER SPESE MEDICHE

Parte ricorrente allega e deduce di avere sostenuto, in conse-
guenza del sinistro, spese mediche per Euro 653,53. La richiesta
non può trovare accoglimento integralmente. I documenti alle-
gati, infatti, non offrono un diretto collegamento causale con il si-
nistro e, alla ricerca di tale nesso (per verificare il rapporti di
derivazione causale ex art. 1223 c.c.), è stata demandata appo-
sita indagine al CTU che ha ritenuto qualificabili come “spese

DANNO PATRIMONIALE – DANNO BIOLOGICO – DANNO MORALE

Pubblichiamo integralmente la sentenza n.488/2010 del Tribunale di Varese, Giudice Estensore 

il dr. Giuseppe Buffone, per la chiarezza e la precisa definizione dei vari tipi di danno.

segue u
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sostenute” solo gli importi indicati in perizia e pari ad Euro
300,00 per montatura di occhiali e 147,00 per spese vive. Delle
suddette somme, possono essere riconosciute come dovute, solo
quelle per le spese vive, ricollegabili direttamente e causalmente,
anche secondo regolarità causale, al sinistro, ma non anche quelle
di €. 300,00 per la montatura. Al riguardo, infatti, non solo non
vi è alcuna prova del perché un tale tipo di intervento fu sostenuto
in conseguenza dell’incidente (art. 1223 c.c.), ma non vi è, nem-
meno, alcuna deduzione del difensore. È certo, al riguardo, che
per il risarcimento del danno patrimoniale  conseguenza diretta ed
immediata del fatto illecito, non è sufficiente allegare certificati
di pagamento o ricevute fiscali ma è indefettibile, prima dedurne
e poi provarne, la riferibilità all’evento dannoso.
Per tale motivo, la domanda va accolta solo per Euro 147,00.
Trattandosi di somma di valuta, sulla stessa vanno calcolati gli
interessi legali (ma non la rivalutazione) da quanto gli esborsi
sono stati sostenuti. L’importo, aggiornato alla attualità, è pari ad
Euro 171,46.

DANNO ESISTENZIALE

Il danneggiato lamenta un danno non patrimoniale, in primis bio-
logico, ed in secundis morale, poi anche esistenziale. Quanto a
tale voce di pregiudizio, va precisato – come si è autorevolmente
scritto in dottrina – che le sentenze gemelle delle Sezioni Unite,
dell’11 novembre 2008, nel tentativo di estirpare la “gramigna ri-
sarcitoria esistenzialista (…) allargatasi a dismisura”,  hanno,
però, mantenuto in vita “il pregiudizio (o danno) esistenziale,
collegato però al filtro dei diritti costituzionali inviolabili”. La
battaglia terminologica combattuta sul terreno giurisprudenziale
non ha, cioè, condotto ad una rimozione dei concetti radicatisi
sul terreno risarcitorio e, seppur sotto altre spoglie e in una nuova
accezione lessicale, il (presunto) defunto danno esistenziale è, in
realtà, risarcibile ogni qual volta il danneggiato alleghi un pre-
giudizio ad un interesse giuridico diverso dall’integrità psico-fi-
sica o morale e germinato da norme di rango costituzionale.
Come ha scritto la più autorevole Dottrina della Scuola esisten-
zialista, “sotto il profilo pratico niente cambia (…) per il danno
esistenziale (come le prime reazioni giurisprudenziali già con-
fermano):  – in più passaggi si insiste, da parte delle S.U., sul
principio del risarcimento integrale: “È compito del giudice ac-
certare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescin-
dere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni
negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla
loro integrale riparazione”;  – viene rimarcato ogni tanto, in modo
espresso, che oltre al danno biologico e oltre alla sofferenza mo-
rale vanno risarciti i “pregiudizi di natura esistenziale”.
Ad ogni modo, nella sua accezione di danno autonomo ovvero in
quella di componente del danno onnicomprensivo, nel caso di
specie la domanda va rigettata. Il ricorrente, per ottenere il ri-
storo del pregiudizio esistenziale, deduce un peggioramento della
vita dell’attore, con indicazioni precise concernenti, ad esempio,
la sua passione per la bicicletta. Ma si tratta di mere dichiarazioni
rimaste statiche in atto di ricorso. È mancata, cioè, ogni prova
seppur presuntiva.
Come ha da tempo insegnato la Dottrina, il danno esistenziale
“consiste nelle ripercussioni negative dell’illecito sulla vita quo-
tidiana del danneggiato” e va inteso quale peggioramento del-
l'assetto degli interessi facenti capo alla vittima dell’illecito. Si
tratta di conseguenze “oggettivamente rilevabili e che sussistono
a prescindere dalla situazione personale del soggetto leso”. “Il

punto, quindi, non è quello di dare rilevanza a stati psicologici o
emotivi della vittima: occorre semplicemente stabilire fino a che
punto la vita dell'interessato è cambiata rispetto a quella che ve-
niva condotta precedentemente all’illecito”.
È chiaro, dunque, se queste sono le coordinate entro cui si trac-
cia la vita del danno esistenziale, che si tratta di un pregiudizio di-
namico e vitale che si apprezza nel raffronto fra una condizione
precedente all’illecito ed una condizione successiva all’illecito
stesso. Il danno esistenziale, cioè, va provato ed emerge sul ter-
reno probatorio. Nel caso di specie, l’attore, anche mediante la
prova di fatti secondari in funzione probatoria di fatti principali
posti a fondamento della domanda, avrebbe potuto offrire un mi-
nimo indice fattuale a supporto della tesi, rimasta lettera morta
nel libello introduttivo.
Come hanno insegnato le Sezioni Unite (cfr. Cass. civ., Sez.
Unite, 24 marzo 2006, n. 6572) il danno esistenziale – da inten-
dere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva
ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare
areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti re-
lazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto al-
l’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo
esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti
dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova
per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi
elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità
all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata de-
qualificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspetta-
tive di progressione professionale, eventuali reazioni poste in
essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione
dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitu-
dini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risol-
verebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa,
attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al
fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai
sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali deri-
vanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento
presuntivo e nella valutazione delle prove.
La domanda, carente di prova, va dunque rigettata. 

DANNO BIOLOGICO

Il consulente tecnico d’ufficio ha riconosciuto al danneggiato un
danno biologico permanente nella misura tra l’11 e il 12% e re-
puta questo giudice che, effettivamente, sussiste un danno alla
salute da riconoscere nella misura dell’11,5% (come detto, per-
ché si condivide la CTU ed in misura dell’11,5%, alla luce della
specifica lesione subita che meglio si coniuga con una percen-
tuale suddetta). Il danno cd. biologico richiama una lesione del-
l'integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale, uno
strappo alla salute della persona, intesa come condizioni di be-
nessere psico-fisico.  Si tratta di un nocumento per cui è sicura-
mente operativa la clausola di cui all’art. 2059 c.c. (“casi previsti
dalla Legge”) trattandosi di una lesione che ha arrecato un vulnus
ad una situazione giuridica soggettiva a copertura costituzionale
quale il diritto alla salute (ex art. 32 Cost.), seguendo le indica-
zioni  di Cass. civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972. 
Il danno biologico va, dunque, risarcito. Prima, però, di procedere
alla liquidazione, occorre rilevare che il danno alla salute non
esaurisce il ventaglio degli interessi lesi che meritano ristoro ed,
infatti, la parte attrice invoca la tutela risarcitoria anche del danno
morale.
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DANNO MORALE

Quanto ai rapporti tra danno biologico e danno morale, la relazione
tra le due voci di pregiudizio è stata trattata, di recente, nei paragrafi
4.8. e 2.10 della sentenza delle Sezioni Unite dell’11 novembre
2008 . Riguardo agli enunciati in esame, si è parlato, in Dottrina,
di cd. somatizzazione del danno morale: se la sofferenza degenera
in patologia deve essere risarcito il solo pregiudizio alla salute, che
assorbe il morale. “Egualmente è a dirsi per il danno da uccisione
del familiare e conseguente perdita del rapporto parentale, là dove
l’eventuale depressione è l’esito finale del dolore da lutto iniziale,
così confermandosi che il c.d. danno biologico psichico è in tal
caso solo una somatizzazione del c.d. danno morale”.
La tesi dell’assorbimento del danno morale nel danno biologico si
è rilevata essere frutto di una non corretta lettura dell’ampio arti-
colato della decisione del giudice di legittimità. Ed, infatti, l’ap-
prodo ermeneutico che può dirsi oggi raggiunto dalla
giurisprudenza sopravvenuta è che liquidazione unitaria del danno
non vuol dire cancellazione del pregiudizio morale.
Sono diversi gli indici che hanno condotto a respingere la tesi del
danno morale “accantonato”.
Innanzitutto, sono state le stesse sezioni semplici della Suprema
Corte ad indicare un percorso interpretativo differente: Cassazione
civile , sez. III, 28 novembre 2008, n. 28407  ha ribadito che il
danno morale gode di propria autonomia ontologica rispetto al
danno biologico affermando; Cassazione civile, sez. III, 12 di-
cembre 2008, n. 29191  ha, ulteriormente, affermato che il danno
morale è dotato di propria autonomia rispetto alla lesione del diritto
alla salute; Cassazione civile, sez. III, 13 gennaio 2009, n. 479 sta-
tuisce che “merita accoglimento il motivo di ricorso, in cui si de-
duce la violazione di legge (art. 2059) per la mancata liquidazione
del danno morale contestuale alle lesioni gravi”.
Ulteriori smentite della tesi della somatizzazione sono emerse nella
giurisprudenza di legittimità più recente. 
Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009 n. 11701 (Pres. Varrone, rel.
Petti)  ha affermato che all’indomani delle Sezioni Unite
26972/2008, nella fase risarcitoria, “resta fermo il divieto dell’au-
tomatismo per la liquidazione delle micropermanenti e dei danni
morali consequenziali che restano estranei alla definizione com-
plessa del danno biologico, che vincola anche i giudici tenuti ad
applicarla per tutte le sue componenti a prova scientifica e perso-
nalizzanti”.

Cass. civ., sez. III, sentenza 10 marzo 2010 n. 5770 (Pres.
Varrone, est. Filodoro)  ha affermato che “al fine della liquida-
zione del danno non patrimoniale, è appena il caso di ricordare
che nella quantificazione del danno morale la valutazione di tale
voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla di-
versità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviola-
bile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima
espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2 della Co-
stituzione in relazione all’art. 1 della Carta di Nizza, contenuta
nel Trattato di Lisbona, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto
2008 n. 190, deve tener conto delle condizioni soggettive della
persona umana e della concreta gravità del fatto, senza che possa
quantificarsi il valore dell’integrità morale come una quota mi-
nore proporzionale al danno alla salute, dovendo dunque esclu-
dersi la adozione di meccanismi semplificativi di liquidazione
di tipo automatico”.
Altro indice a conferma della tesi autonomista è stato individuato,
anche dalla giurisprudenza di merito, nel recente intervento legi-
slativo enucleato nel d.P.R. 3 marzo 2009, n.37 (regolamento per

la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di par-
ticolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato
nelle missioni militari all'estero, nei conflitti e nelle basi militari
nazionali, a norma dell'articolo 2, commi 78 e 79, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244 ). L’art. 5 del suaccennato decreto, introduce
criteri legali per la determinazione dell'invalidità permanente, pre-
vedendo, espressamente, che debbano essere risarciti, in via cu-
mulativa: il danno biologico (indicato nella legge come DB): “la
percentuale del danno biologico (DB) è determinata in base alle
tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui agli ar-
ticoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo 7 set-
tembre 2005, n. 209, e successive modificazioni”; il danno morale
(indicato nella legge come DM): la determinazione della percen-
tuale del danno morale (DM) viene effettuata,   caso  per  caso,  te-
nendo  conto  della  entità  della sofferenza  e  del  turbamento
dello  stato d’animo, oltre che della lesione  alla   dignità  della
persona,  connessi  e  in  rapporto all’evento  dannoso, in una mi-
sura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del
danno biologico.
Ennesimo riconoscimento del danno morale è stato offerto, poi,
nel recentissimo panorama normativo: si tratta del Decreto del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181 ove si in-
troduce un Regolamento recante i criteri medico-legali per l’ac-
certamento e la determinazione dell’individualità e del danno
biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle
stragi di tale matrice, a norma dell’articolo 6 della legge 3 agosto
2004, n. 206. In questo nuovo intervento normativo, il Legislatore
non solo continua a tenere distinte le due voci di danno ma addi-
rittura offre una nozione legale di danno morale. Ai sensi dell’art.
1, infatti:
a) per DANNO BIOLOGICO, si intende la lesione di carattere per-
manente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di ac-
certamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle
attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni
sulla sua capacità di produrre reddito
b) per DANNO MORALE, si intende il pregiudizio non patri-
moniale costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal fatto
lesivo in sé considerato
Orbene, al cospetto addirittura di una definizione legale di danno
morale, è condivisibile l’opinione giurisprudenziale già espressa
in ambito pretorile: “sembra difficile ritenere, oltretutto in un con-
testo interpretativo perlomeno contrastato, che l’espressa consi-
derazione normativa di una ipotesi specifica in cui il danno morale
si sovrappone al danno biologico, suoni come eccezionale e in-
giustificata deroga e non già come ragionevole riconferma di un
principio generale in una materia specifica” (si tratta di: Corte
d’Appello di Torino, sez. III, civile, 5 ottobre 2009 ).
Non si tratta di una opinione isolata: “il danno morale è dotato di
autonomia ontologica, che deve essere considerata in relazione
alla diversità del bene protetto, che attiene alla sfera della dignità
morale delle persone e pure attiene ad un diritto inviolabile della
persona; nello stesso senso si è mosso il Legislatore, che recentis-
simamente ha parlato expressis verbis di danno morale come au-
tonoma categoria di danno non patrimoniale” (cfr. Trib. Piacenza,
sentenza 4 giugno 2009 ; e così la giurisprudenza di questo Tribu-
nale: v. Trib. Varese, sentenza 16 febbraio 2010).
Vi sono pure dei rilievi da svolgere: i due d.P.R. citati non costi-
tuiscono un terreno eccezionale ma l’emersione, a valle, di un prin-
cipio unificante a monte. In entrambi i decreti, infatti, la normativa
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“collega” il danno biologico indennizzato a quello di cui al Codice
delle assicurazioni private (d.lgs. 209/05).  Emblematico l’art. 5
del d.P.R. 181/2009: “dopo l’adozione delle tabelle di cui agli ar-
ticoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n.
209 del 2005, si procede, previa domanda degli interessati, ovvero
dell’amministrazione competente, ad una nuova determinazione
della invalidità, qualora la percentuale di danno biologico, appli-
cando i nuovi criteri tabellari, sia più favorevole”.
È chiaro che il Legislatore va introducendo un sistema risarcito-
rio del danno biologico compatto ed omologato, come disegnato
nel d.lgs. 209/05 (artt. 138, 139), il che rende i teoremi del decreto
37/2009 e del decreto 181/2009 non certo periferici ma emersione,
a valle, di una mens legis unitaria a monte.
Va, infine, osservato che la tesi qui seguita è condivisa autorevol-
mente in Dottrina, da chi, sgombrando il campo da equivoci con-
cettuali, precisa che il danno morale “viene a corrispondere alla
negazione, nei confronti della vittima, del suo valore di persona”.
Tale referente dottrinale, afferma che quando il fatto illecito è tale
da produrre un effetto sul substrato neurobiologico, dovrà parlarsi
di vera e propria lesione psichica; “e qui si tratterà di far luogo al
ristoro del danno biologico, di carattere psichico, dalla stessa con-
seguente (risarcimento che verrà ad aggiungersi a quello del
danno morale, e non già ad assorbirlo)”.
Solo quando accada che l’illecito patito dalla vittima venga ad in-
carnare, per quanto riguarda la sua psiche, un evento traumatico
ovvero un evento stressante, tale da produrre un effetto sul sub-
strato neurobiologico, dovrà parlarsi di vera e propria lesione psi-
chica; e qui si tratterà di far luogo al ristoro del danno biologico,
di carattere psichico, dalla stessa conseguente (risarcimento che
verrà ad aggiungersi a quello del danno morale, e non già ad as-
sorbirlo).
Va, ancora, rilevato che, in tempi recentissimi, la valorizzazione
del danno morale ha trovato un ennesimo supporto normativo, sta-
volta nelle spoglie di una Legge dello Stato. La Legge 15 marzo
2010, n. 38, infatti, recante “Disposizioni per garantire l’accesso
alle cure palliative e alla terapia del dolore”, all’art. 7 ha introdotto
l’obbligo di riportare la rilevazione del dolore all’interno della car-
tella clinica dei pazienti precisando che “all’interno della cartella
clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte
le strutture sanitarie, devono essere riportati le caratteristiche del
dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, non-
ché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il
risultato antalgico conseguito”. Ciò si ricollega all’esigenza di ri-
conoscere e preservare una idonea terapia del dolore a favore del
paziente, cui si associa il progetto «Ospedale senza dolore».
La “TERAPIA DEL DOLORE“ persegue lo  scopo di elaborare
idonei percorsi diagnostico-terapeutici per la soppressione e il con-
trollo del dolore (art. 2, comma I, lett. b) guardando ai princìpi fon-
damentali ove è scolpita, nell’art. 1, comma III, lett. a), la tutela
della dignità del malato.
Come si può ben vedere, come hanno fatto i d.P.R. 37/2009 e
181/2009, il Legislatore ricollega la tutela della dignità umana alla
sofferenza, pervenendo a ritenere che il dolore debba essere tena-
cemente contrasto con una idonea terapia, all’uopo oggetto di pro-
mozione.
Il dolore, insomma, crea una lesione dell’integrità morale della per-
sona che si traduce in uno strappo della sua dignità, poiché chi sof-
fre, spesso, degrada in condizioni umane prossime al disastro
esistenziale.
È, allora, innegabile che la lesione alla integrità umana, in conse-

guenza dell’arrecata sofferenza, del provocato dolore, costituisca
una autonoma voce di pregiudizio, da riconoscere sia logicamente
che concettualmente, anche dovendo approdare ad una interpreta-
zione costituzionalmente orientata che salvaguardi un bene fonda-
mentale preso di miro dalla Suprema Charta che racchiude la tavola
dei valori del nostro Stato.
Alla luce di quanto sin qui esposto, a parere di questo giudice, di-
scorrere di danno non patrimoniale “unitario” non vuol dire espun-
gere dalla valutazione quantistica il peso della lesione alla integrità
morale, soprattutto là dove si accerti – come non è dubitabile – che
essa costituisce un bene giuridico diverso, che pure attiene ad un
diritto inviolabile della persona (v.  art. 2 della Costituzione in re-
lazione allo art. 1 della Carta di Nizza, e il Trattato di Lisbona, ra-
tificato dall’Italia con L. 2 agosto 2008, n. 130, che qualifica la
Dignità umana come la massima espressione della integrità mo-
rale e biologica: così conclude Cassazione civile, sez. III, 12 di-
cembre 2008, n. 291918).
Va, dunque, convalidata la giurisprudenza affermatasi nelle Corti
superiori nel periodo antecedente alle SS.UU. del 2008 là dove i
Giudici Supremi avevano chiaramente affermato come danno bio-
logico e  danno morale subbiettivo avessero “natura diversa e
non si identificano in alcun modo” (così Corte cost., 22 luglio
1996, n. 293 ), perché “il danno biologico consiste nella lesione
dell’integrità psicofisica, mentre il danno morale è costituito
dalla lesione dell’integrità morale” (Cass. civ., Sez. III, 12 lu-
glio 2006, n.15760).
Quanto sin qui dedotto conduce a dover ritenere che il danno non
patrimoniale unitario, da liquidare secondo equità, debba tener
conto di entrambe le lesioni: lesione della integrità psico-fisica e le-
sione della integrità morale. 
Quid juris sul piano liquidatorio?
In primo luogo, trattandosi di voce autonoma, essa non può essere
liquidata per automatismi e necessita di una specifica prova che
può essere fornita per presunzioni. Nel caso di specie, la consu-
lenza tecnica d’ufficio ha accertato che la lesione è stata associata
ad una sofferenza fisica e morale, anche in ragione della peculia-
rità delle lesioni che hanno interessato la morfologia scheletrica:
quanto basta a ritenere che vi sia stato uno strappo alla integrità
morale, e vi sia dunque, il diritto ad un “prezzo” che compensi il
dolore patito.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO MORALE

La liquidazione del danno morale deve tener conto delle condi-
zioni soggettive della persona umana e della concreta gravità del
fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell’integrità morale
come una quota minore proporzionale al danno alla salute, do-
vendo dunque escludersi la adozione di meccanismi semplificativi
di liquidazione di tipo automatico. È, però, vero che nella ricerca
del criterio liquidatorio più adeguato, Cass. civ., sez. III, sentenza
19 gennaio 2010 n. 702 ha affermato – in materia di liquidazione
del danno morale (autonomo) – che “nulla vieta che sia liquidato
in proporzione al danno biologico”.
Dovendo sperimentare, dunque, uno strumento di quantificazione
del danno non patrimoniale confacente a tali conclusioni, possono
dirsi adeguate le nuove tabelle del danno non patrimoniale elabo-
rate dall’Osservatorio per la Giustizia civile del Tribunale di Mi-
lano. Ed, infatti, tali tabelle riscrivono i criteri liquidatori del danno,
consolidati nella prassi, “fondendo” i vecchi danno biologico e
danno morale nella neofita figura del “danno non patrimoniale on-
nicomprensivo”.
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segue u

Ed, invero, la liquidazione del danno non patrimoniale (biologico)
passa inevitabilmente per criteri equitativi, come quelli cd. tabel-
lari, ormai invalsi nella giurisprudenza italiana. Ed, allora, nel caso
di specie, quale criterio equitativo, può farsi riferimenti alle già ci-
tate tabelle liquidatorie elaborate dalla giurisprudenza, in parti-
colare dall’osservatorio della Giustizia civile di Milano, poiché le
più diffuse sul territorio nazionale. La scelta di una tabella piut-
tosto che un’altra è rimessa alla discrezionalità del giudice, ove
offra una sua motivazione razionale. La Suprema Corte, infatti
(cfr. la recente decisione Cass. civ., sez. III,  sentenza 26 gennaio
2010 n. 1524) ha affermato, in materia di risarcimento del danno
non patrimoniale, che il parametro di liquidazione tabellare è un
mero criterio di stima e di calcolo tendente ad uniformare l’atti-
vità liquidatoria a casi che tra di loro prospettano similitudini e
che presuppone il determinante ragguaglio delle tabelle mede-
sime alle peculiarità del caso concreto: ed, allora, “non pare po-
tersi ritenere sussistente alcun diritto del danneggiato ad ottenere
la liquidazione del danno in oggetto in base a tabelle in uso
presso un determinato Ufficio Giudiziario piuttosto che in un
altro”. Ciò perché, il Giudice, nella scelta di una determinata ta-
bella, ha un suo potere discrezionale con il solo limite di dovere
esaustivamente  rendere edotte le parti del pregio di tale scelta: al
riguardo, valga quanto sin qui detto in ordine alla opportunità
delle tabelle adottate da questo Ufficio, quali uniche a fondare, in
modo opportuno, danno biologico e danno morale.
Va, infatti, rilevato che, applicando le tabelle di Milano 2009,
l’importo base (danno biologico puro) è aumentato in riferimento
all’inserimento nel valore di liquidazione “medio” anche della
componente di danno non patrimoniale relativa alla “sofferenza
soggettiva”, mediante ricorso ad una percentuale ponderata che,
dal 10 al 34 % di invalidità è pari all’aumento progressivo per
punto dal 26% al 50%.
Orbene, applicando i principi astratti al caso concreto, vanno evi-
denziati due limiti delle tabelle applicate: 1) il danno morale è li-
quidato in modo automatico; 2) il danno morale è liquidato in
percentuale al biologico.
Va, tuttavia, rilevato che alle tabelle va il merito di garantire una
uniformità di risarcimento sul territorio con funzione anche de-
flattiva. Da qui l’opportunità, prima che la necessità, di salva-
guardarne l’applicazione senza rinunciare alla validità dei
principi. Ed, allora, il giudice di merito, scegliendo di applicare
le tabelle di Milano, dovrà effettuare due sforzi motivazionali: 1)
spiegare che è emersa la prova di una lesione all’integrità mo-
rale; 2) spiegare perché nel caso di specie, quell’incremento au-
tomatico di morale è, a prescindere dall’automatismo, confacente
al caso di specie e, cioè, in astratto sarebbe stata liquidata co-
munque quella somma.
La prova del danno morale è affermata anche da Autorevole dot-
trina, secondo la quale  sarebbe estremamente pericoloso un di-
scorso mirante a rappresentare «la scontata lesione della dignità
ovvero dell’integrità morale dell’individuo; una strada del ge-
nere, infatti, potrebbe sfociare in un automatismo risarcitorio, in
vista del riconoscimento della caratura costituzionale della posi-
zione lesa».
Per porre rimedio alla falla nel sistema che creano le tabelle,
senza rinunciare al loro utilizzo (poiché come detto, garantisce
certezza nei rapporti giuridici con finalità anche deflattive), il
giudice è, allora, chiamato ad una motivazione ulteriore raffor-
zata: 1) deve motivare sulla prova della sofferenza soggettiva pa-
tita dal danneggiato (come qui si è già detto); 2) deve motivare

specificando che la liquidazione presa di mira dalle tabelle, in ef-
fetti, nel caso di specie è adeguata (altrimenti occorrerebbe di-
scostarsi dalla stessa e provvedere ad un risarcimento separato
delle due voci di pregiudizio).
Orbene, l’incremento tabellare previsto, per il morale, nel caso di
specie appare equo, in considerazione degli indici di fatto e, dun-
que, non vi è sussistenza di motivi per abbattere il quantum ri-
conosciuto ovvero incrementarlo.
In conclusione, applicando le tabelle milanesi del 2009, vanno li-
quidati sia il danno morale che il danno biologico, come segue,
nell’orbita di un danno onnicomprensivo ma ai soli fini liquidatori.

LIQUIDAZIONE

Applicando le tabelle milanesi, in ragione dell’età del danneg-
giato al momento del sinistro, tenuto conto del danno biologico
permanente in misura parti all’11,5%, con incremento, in ag-
giunta, del danno patito per l’inabilità temporanea (4 gg per ina-
bilità assoluta; 40 gg al 75%; 40 gg al 50%; 30 gg al 25%), il
danno biologico liquidato è pari ad €. 25.500,00. 
Al danneggiato spetta solo il 50% dell’importo, essendovi stato
un concorso di responsabilità ex art. 2054, comma II, cod. civ.
La somma, però, va maggiorata di interessi e rivalutazione mo-
netaria. 
Rivalutazione. Le somme liquidate (crediti di valore) vanno ri-
valutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate
(c.d. aestimatio) fino alla data della loro liquidazione definitiva
(c.d. taxatio). La rivalutazione va effettuata applicando sulle
somme gli indici della rivalutazione monetaria ricavati dalle pub-
blicazioni ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica. Gli indici
presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ov-
verossia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la per-
dita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei
consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). 
Interessi. Nella liquidazione del danno la giurisprudenza è con-
corde nel riconoscere anche il danno da ritardo nella prestazione
e tale importo viene liquidato in via sostanzialmente equitativa at-
traverso il riconoscimento al danneggiato di una ulteriore voce
che correntemente viene definita come “interessi compensativi”
(altri li definiscono “moratori”, ma ai fini della presente valuta-
zione le differenze terminologiche sono indifferenti). Tali inte-
ressi sono calcolati dalla data del momento generativo della
obbligazione risarcitoria sino al momento della liquidazione.
Gli interessi vanno liquidati al tasso nella misura legale che, in
base alla normativa vigente, viene variato in relazione alle dina-
miche dei tassi correnti sul mercato, sia un parametro di riferi-
mento adeguato per determinare il danno da ritardo della
prestazione risarcitoria.
Si ritiene che il calcolo degli interessi compensativi vada fatto, in
aggiunta alla rivalutazione monetaria, ma ponendo alla base del
calcolo la somma base liquidata (capitale puro) con riferimento
al momento genetico della obbligazione risarcitoria senza che la
stessa debba essere aumentata (ai fini del calcolo degli interessi)
della rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta.
L’importo complessivo, rivalutato all’attualità, comprensivo degli
interesse maturati nel tempo e sino alla sentenza è pari a: Euro
16.028,07.

DANNO RISARCIBILE: PERSONALIZZAZIONE

Il risarcimento del danno spettante al danneggiato è di Euro
16.028,07 all’attualità. Reputa, però, questo giudice, che debba
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essere in minima parte incrementato.
Il diritto alla salute dell’individuo è l’unico diritto che la Carta
Costituzionale qualifica espressamente come «diritto fondamen-
tale».  È, dunque, situazione di massima e primaria tutela. Eb-
bene, secondo la dottrina, è essenziale contribuire nella misura
del possibile a rimuovere, mediante un'adeguata liquidazione del
danno alla salute, gli impedimenti di ordine economico e sociale
frapposti dal fatto dannoso al pieno sviluppo della persona umana
(art. 3, comma 2, Cost.). Il risarcimento del danno alla salute
mira, infatti, a restaurare o conservare la dignità sociale (art. 3,
comma 1 Cost.) del danneggiato, tutelando in questo senso il suo
diritto alla salute; “ne consegue che l’entità del risarcimento do-
vrebbe essere, in linea di tendenza, proporzionale alla gravità
degli impedimenti economici e sociali causati dal fatto lesivo”.
La Corte Costituzionale ha, di fatto, avallato il suaccennato prin-
cipio, nella pronuncia n. 184 del 1986, ove la Corte, in quell’oc-
casione, ha sostenuto che non si potesse limitare in alcun modo
il risarcimento del danno biologico, stante la norma ricavata dal
combinato disposto degli artt. 32 Cost. e 2043 cod. civ.
Il giudice del merito è tenuto, dunque, a liquidare il risarcimento
mediante una valutazione equitativa personalizzata che tenga
conto della tipologia delle lesioni e delle condizioni soggettive
della vittima, esponendo nella motivazione della sentenza i criteri
a tal fine adottati (Cass. sez. III,  sentenza n. 11048 del 13 mag-
gio 2009).
Quanto alla metodologia sottesa alla personalizzazione, questo
giudice reputa di doversi discostare dai criteri che disegnano gab-
bie di personalizzazione fisse in misure percentuali, atteso che
solo il criterio equitativo puro consente al giudice di avvicinare
la decisione al caso concreto, tenendo conto di tutte le peculiarità
del caso deciso.
Orbene: nel caso di specie, il danneggiato ha subito un percorso
post-traumatico di ben 124 giorni, con una frattura scomposta del
III medio laterale della clavicola sinistra e con residuata altera-
zione della morfologia scheletrica. Trattasi di indici che condu-
cono a dover ritenere meritevole di personalizzazione l’importo
base, atteso che la frattura scomposta è associata ad un percorso
terapeutico doloroso.
Per tali conclusioni non vi è necessità di attingere al bacino della
conoscenza di un CTU potendo il giudice far riferimento alla pro-
pria conoscenza professionale ed essendo, peraltro, il fatto desu-
mibile dai fatti certi in atti.
Va ricordato, infatti, che il giudice la possibilità di avvalersi, oltre
che delle massime di esperienza – che ha il dovere di conoscere,
siccome patrimonio comune del sapere laico – anche delle cono-
scenze tecniche e specialistiche di cui sia per avventura in pos-
sesso o delle quali acquisisca direttamente il possesso attraverso
studi o ricerche personali (sent. n. 3891 del 27/11/1974 - rv.
372434; sent. n. 3247 del 25/10/1972 - rv. 361052; sent. n. 11440
del 18-11-1997 rv 510056).
Ebbene alla luce delle considerazioni sin qui espresse, reputa que-
sto giudice che, in via equitativa, il danno non patrimoniale on-
nicomprensivo vada liquidato nella misura di € 20.000,00

SPESE

Le spese di lite seguono la soccombenza.
In merito all’ammontare della liquidazione, va ricordato quanto
affermato dalle Sezioni Unite dell’11 settembre 2007 n. 19014:
le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della
controversia, l’importanza ed il numero delle questioni trattate,

nonché la fase di chiusura del processo. Il principio di adegua-
tezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effet-
tiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l’entità
degli onorari per l’attività professionale svolta. Il decisum pre-
vale quindi, di regola, sul disputatum (Corte di Cassazione, Se-
zioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) salvo
il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove
consegue che il valore della controversia è quello corrispon-
dente alla somma domandata dall’attore (Cass. civ., Sez. I, 11
marzo 2006, n. 5381). 
Ed, allora, nel caso di specie, la nota spese va ricalcolata poiché
redatta sulla base di un importo (disputatum) diverso da quello
effettivo riconosciuto in sentenza (decisum). Va anche tenuto
conto del contegno processuale della resistente che ha sempre
sperimentato soluzioni conciliative e dimostrato lealtà proces-
suale nel condividere gli esiti della CTU, senza resistenze. Or-
bene, tenendo conto del corso del giudizio, atteso il valore della
causa e, per tali indici, applicati i barèmes tariffari, le spese del
procedimento vanno liquidate come da dispositivo. Vanno ag-
giunte le spese forfetarie, giusta l’art. 14 DM 8.4.2004 n. 127,
nonché il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20
settembre 1980, n. 57. Le spese della CTU vanno poste defini-
tivamente a carico dei convenuti.

PQM
IIl Tribunale di Varese, sezione Prima civile, in composizione mo-
nocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Buffone, definitiva-
mente pronunciando sulla domanda di  .. CONTRO …., in persona
del legale rappresentante pro-tempore e contro … , disattesa ogni ul-
teriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:

RIGETTA la richiesta attorea di risarcimento del danno patrimo-
niale materiale;
RIGETTA la richiesta attorea di risarcimento del danno  esisten-
ziale;
ACCOGLIE la richiesta attorea di risarcimento del danno patrimo-
niale per spese mediche, nei limiti di Euro 171,46 (importo com-
prensivo di interessi legali alla attualità);
ACCOGLIE la richiesta attorea di risarcimento del danno non pa-
trimoniale (biologico e morale), nei limiti di Euro 20.000,00 all’at-
tualità;
CONDANNA, per l’effetto, la …., in persona del legale rappre-
sentante pro-tempore e …  in solido, a risarcire tutti i danni subiti
da … che si liquidano, all’attualità, in complessivi Euro 20.171,46
oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo;
CONDANNA le parti convenute, in solido, ai sensi dell’art. 91
c.p.c., alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che
liquidano in complessivi Euro 5.080,00 di cui Euro 1.180,00 per
spese vive, Euro 2.400,00 per onorari, Euro 1.500,00 per diritti.
Vanno aggiunte le spese forfetarie, giusta l’art. 14 DM 8.4.2004 n.
127, nonché il rimborso dell’Iva e del Cpa giusta l’art. 11 legge 20
settembre 1980, n. 576. 
PONE definitivamente a carico delle parti convenute, in solido, le
spese della consulenza tecnica d’ufficio.
MANDA alla cancelleria per i provvedimenti di competenza.

COSÌ DECISO IN VARESE, 
ALL’ESITO DELL’UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL 9 APRILE 2010
AI SENSI DELL’ART. 429 C.P.C.

IL GIUDICE Dr. Giuseppe Buffone n
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino
V SEZIONE CIVILE

Dott. Alberto Polotti di Zumaglia
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.ro 33485/09 del Ruolo Generale fra:

… Doretta, … ed elettivamente domiciliata in Torino, ... presso lo studio
dell’avv. Massimo Perrini ... attrice

CONTRO
Zurich Insurance Company con sede in Milano, ... in persona del legale
rappresentante ..., e … Marino ...              Convenuti contumaci

E CONTRO
Vittoria Assicurazioni S.p.a. con sede in Milano, ..., in persona del suo le-
gale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Torino,
... presso lo studio dell’avv. Emanuele Olmi ...

Intervenuta volontaria

OGGETTO: Richiesta di risarcimento danni per sinistro da circo-
lazione stradale.

CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per l’attrice:
Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione
respinta;
in via preliminare
dichiarare inammissibile l’intervento della Vit-
toria Assicurazioni
nel merito
condannare i convenuti congiuntamente, di-
sgiuntamente e in solido al risarcimento dei
danni tutti nella misura accertata in corso di
causa di euro 1.180,00 oltre rivalutazione e in-
teressi dalla data del fatto fino all’effettivo pa-
gamento.
Con il favore delle spese, comprese quelle suc-
cessive all’emanazione della sentenza e alla
tassa di registro.

Per l’intervenuta volontaria:
Voglia il Giudice di Pace Ill.mo
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e de-
duzione
Ogni diritto dell’intervenuta fatto salvo
Previa estromissione dal giudizio della Zurich Insurance Company

In via preliminare
Dichiararsi l’improponibilità della domanda attorea sulla base del com-
binato disposto degli artt. 145 e 148 2° comma del Codice delle Assicu-
razioni.
Nel merito e nella denegata e creduta ipotesi che l’eccezione di impro-
cedibilità non venisse accoltya
Disporsi CTU tecnico valutativa atta a verificare la reale entità dei danni
riportati dal veicolo di parte attrice, con spese del CTU a carico di parte
attrice.
In ogni caso con il favore di spese, diritti e onorari di lite, con rimborso
spese generali ex art. 15 L.P.F. e CPA.

RAGIONI DI DIRITTO E DI FATTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 7/7/2009 alla Zurich Insurance Com-
pany e l’11/7/2009 al sig. … Marin, la sig. … Doretta conveniva in
giudizio i suddetti destinatari dell’atto chiedendo il risarcimento dei
danni patiti a seguito di incidente stradale verificatosi il 12/2/2009.
Asseriva l’attrice che in tale data in Alpignano, via Cavour, la sua Lan-
cia Y targata … da essa stessa condotta, ed assicurata per la RCA dalla
Vittoria Assicurazioni s.p.a., veniva urtata sulla fiancata destra men-
tre era ferma, dal veicolo targato … di proprietà del sig. … Marino ed
assicurato per la RCA dalla Zurich Insurance Company, che stava ef-
fettuando una manovra e che gli provocava danni per euro 1.180,00.
Veniva precisato in tale atto che si intendeva ottenere il risarcimento
del danno ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c., nonché di ogni altra
norma applicabile alla fattispecie, avendo inviato stragiudiziale ri-
chiesta ad entrambe le assicuratrici e si conveniva in giudizio la
sola assicuratrice del responsabile del fatto, cioè la Zurich Insu-
rance Company, così esplicitando l’intenzione di agire nei confronti
del responsabile del fatto, ai sensi delle norme suindicate, e della

sua assicuratrice e non nei confronti della
propria assicuratrice come sarebbe con-
sentito, laddove si fosse inteso far riferi-
mento alla facoltà consentita dall’art. 149
cod. assic..
All’udienza del 19/10/2009 nessuno compa-
riva per i convenuti ed il G.d.P., verificata la
regolarità delle notifiche degli atti di citazione
ad essi indirizzati e la presenza delle altre con-
dizioni di legge, ne dichiarava la contumacia
ed ammetteva l’interrogatorio che non veniva
reso dal predetto convenuto che non si pre-
sentava all’udienza del 29/1/2010 disposta per
tale incombente nonostante la regolarità della
notifica dell’ordinanza che tanto aveva dispo-
sto, per cui la difesa attorea chiedeva farsi ap-
plicazione dell’art. 232 c.p.c..
Alla predetta udienza del 29/1/2010 inter-
veniva volontariamente ai sensi dell’art.

105 comma 2 c.p.c., la Vittoria Assicurazioni s.p.a. la quale chie-
deva estromettersi la Zurich Insurance Company, dichiarandosi
l’improponibilità della domanda attorea e nel merito disporsi CTU

SENTENZA N. 7436/2010

segue u

INAMMISSIBILE L’INTERVENTO VOLONTARIO 

della compagnia del danneggiato nella causa dallo stesso promossa 

nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile

In caso di sinistro stradale,
qualora il danneggiato, pur
potendo agire ex art. 149
cod. ass., abbia invece agito
nei confronti del responsa-
bile dei danni e del suo assi-
curatore, è inammissibile, ai
sensi dell’art. 105, comma 2,
c.p.c., l’intervento volontario
dell’assicuratore del danneg-
giato stesso. 
(c.p.c. art. 105; c.c. art. 2054)
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estimativa non avendo potuto far visionare da proprio tecnico fidu-
ciario il veicolo dell’attrice. A detto intervento in causa la difesa atto-
rea si opponeva con dovizia di argomentazioni dettate a verbale
precisando, in via preliminare, di non accettare il contraddittorio con
l’intervenuta e le parti chiedevano quindi di poter precisare le con-
clusioni ed a tanto provvedevano alla successiva udienza del
23/4/2010 alla quale la causa veniva trattenuta a sentenza. Prima di
esaminare la legittimità dell’intervento in causa della Vittoria Assicu-
razioni s.p.a. occorre decidere in ordine alla proponibilità dell’azione
qui proposta visto che comunque si tratterebbe di questione rilevabile
d’ufficio.
Anzitutto occorre decidere se l’attrice potesse o meno agire contro
l’assicuratore del responsabile e cioè contro la convenuta Zurich
Insurance Company. In punto è sufficiente rilevare che si tratta di que-
stione ormai decisa dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale
(oltre alla nota sentenza n. 180/2009 si può far riferimento anche al-
l’ordinanza n. 192 del 28/5/2010) tanto che nella sentenza n. 180/2009
si precisa chiaramente che un’interpretazione costituzionalmente orien-
tata dell’art. 149 cod. assic. Porta a ritenere che accanto alla nuova
azione diretta contro il proprio assicuratore è ammessa l’esperibilità del-
l’azione ex art. 2054 c.c. e dell’azione diretta contro l’assicuratore del
responsabile civile. In sostanza, l’azione diretta contro il proprio assi-
curatore è configurabile come facoltà, e quindi un’alternativa all’azione
tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del danno.
Chiarito dunque che l’attrice si è avvalsa di una facoltà legittima, si deve
accertare se l’azione sia stata proposta con l’osservanza delle re-
gole di cui al codice delle assicurazioni e la risposta non può che es-
sere positiva visto che nel fascicolo di parte è presente lettera contenente
tutti i requisiti di legge, ricevuta dalla Zurich Insurance Company il
24/2/2009 e che l’azione giudiziale è stata proposta il 7/7/2009, quindi
con l’osservanza dello spatium deliberandi.
È appena il caso di rilevare che la predetta lettera è stata inviata
anche alla Vittoria Assicurazioni s.p.a. e che nel corso della stessa si
precisa di attribuire ad essa gli effetti di cui al comma I dell’art. 144
(che riguarda espressamente l’azione diretta del danneggiato contro
l’impresa di assicurazioni del responsabile civile) e dell’art. 145 (che
prende in considerazione la proponibilità dell’azione di risarcimento).
Da tale osservazione si deve rilevare che si sarebbe dovuto capire, con
un minimo di diligenza, che il difensore dell’attrice intendeva chiara-
mente agire con l’azione tradizionale e non con quella di cui all’art. 149
e che tanto preannunciava lealmente, per cui non si capisce per quali mo-
tivi la Vittoria Assicurazioni s.p.a. si sia poi prodigata per visionare il
veicolo, lamentandosi anche in questa sede per non aver potuto provve-
dervi, senza che fosse stata richiesta la procedura di cui all’art. 149, men-
tre all’accertamento del danno doveva attivarsi la Zurich Insurance
Company cui veniva chiesto il risarcimento.
Non resta a questo punto che decidere in ordine alla domanda di in-
tervento volontario esplicata dalla Vittoria Assicurazioni s.p.a. che
ha chiesto di dichiararsi l’improponibilità della domanda 
attorea ed accertarsi l’entità del danno dell’attrice così assumendo,
di fatto, un atteggiamento di contrasto con la domanda proposta dal-
l’attrice stessa.
Si tratta anzitutto di vedere se un tale atteggiamento sia conforme agli ob-
blighi che incombono sull’assicuratore in dipendenza del contratto o me-
glio se esso assicuratore così facendo adempia o meno a tali obblighi.
Occorre ricordare che l’art. 122 del cod. assic. precisa testualmente che
i veicoli a motore “...non possono essere posti in circolazione su strade
ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dal-
l’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’ar-
ticolo 2054 del codice civile e dall’art. 91, comma 2 del codice della
strada.”
Ed allora, per delimitare l’ambito di operatività della normativa sull’as-

sicurazione obbligatoria, si deve far riferimento ad un’assicurazione della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli per cui la
copertura assicurativa deve comprendere qualsiasi evento dannoso che
si ricolleghi alla circolazione indipendentemente dalla distinzione tra ri-
schi addebitabili alla condotta del conducente e rischi dipendenti da par-
ticolari condizioni del veicolo visto il contenuto dell’ultimo comma
dell’art.2054 c.c.
Non è qui il caso di esaminare le varie teorie a suo tempo sorte sulla na-
tura di tale assicurazione che di fatto è orientata ad assicurare comun-
que un risarcimento al danneggiato incolpevole. Ciò che si ritiene di
evidenziare è che l’obbligo dell’assicuratore è pur sempre quello di in-
tervenire, in presenza di danno provocato dalla circolazione del vei-
colo assicurato, provvedendo al risarcimento di detto danno e non di
assumere atteggiamenti che nulla hanno a che vedere con tale obbligo
e tanto meno quindi di chiedere di dichiarare l’improponibilità della
domanda che l’assicurato abbia proposto legittimamente contro l’assi-
curatore del responsabile del danno e contro quest’ultimo.
Si deve infatti rilevare che il riferimento dell’art. 122 all’assicurazione
della responsabilità civile verso i terzi per i danni da circolazione dei
veicoli comporta, per l’individuazione del contratto che si richiede, il
riferimento all’art. 1917 c.c. che riguarda l’assicurazione della re-
sponsabilità civile, contratto, in forza del quale, l’assicuratore è ob-
bligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi deve pagare
ad un terzo (e quindi non ad agire nei suoi confronti chiedendo di-
chiararsi l’improponibilità dell’azione da esso proposta contro il
responsabile). Tanto comporterà anche l’applicazione delle norme pre-
viste in via generale, dalla sezione relativa all’assicurazione contro i
danni, il che porterà a dire che anche l’assicurato era tenuto ad osser-
vare, per il principio di buona fede nell’esecuzione dei contratti, un
comportamento di collaborazione, provvedendo, ad esempio, ad una
tempestiva denuncia del fatto (in forza dell’art. 1913 c.c.) per consen-
tire all’assicuratore di assumere quelle iniziative che si rendessero ne-
cessarie nei confronti del terzo danneggiato il cui danno esso deve
risarcire. In tal senso si può dunque intendere il fatto che il difensore
dell’attrice oltre a scrivere all’assicuratrice del responsabile si preoc-
cupò di inviare copia della relativa lettera anche alla Vittoria Assicu-
razioni come in precedenza si è rilevato.
Se, dunque, si fa riferimento agli obblighi incombenti sulle parti in
forza del contratto (che non risulta contenesse una clausola che obbli-
gasse l’assicurato a comunque adire la procedura di cui all’art. 149)
già non si riesce a capire quale possa essere l’interesse che l’interve-
nuta intende far valere per giustificare la sua presenza in causa.
Peraltro la Vittoria Assicurazioni s.p.a. giustifica il suo intervento in
causa a sensi del comma 2 dell’art. 102 c.p.c. richiamando quella giu-
risprudenza (Cass. 28/12/2009 n. 27398) che ha ritenuto che “...per
l’ammissibilità dell’intervento di un terzo in un giudizio pendente tra
altre parti è sufficiente che la domanda dell’interessato presenti una
connessione od un collegamenti implicante l’opportunità di un simul-
taneus processus.” e quella che ha ritenuto ricorrere “...l’ipotesi di in-
tervento adesivo dipendente quando il terzo intervenga in causa per
sostenere le ragioni di alcuna delle parti, avendovi un proprio interesse,
sicché il terzo intervenuto deve presentarsi come il titolare di un rap-
porto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti
originariamente contro l’altra o da esso dipendente, connessione o di-
pendenza che comporti un pregiudizio totale o parziale del diritto del
terzo nell’ipotesi di soccombenza della parte originariamente adiu-
vata.” (Cass. n. 1529/99).
Si precisa inoltre nella comparsa conclusionale della Vittoria Assicura-
zioni s.p.a. che risultando l’art. 149 cod. assic. conforme al dettato co-
stituzionale permarrebbe l’obbligo del danneggiato, in via stragiudiziale,
di attivare la procedura d’indennizzo diretto ed “il correlativo obbligo
della Gestionaria di assumere la gestione del danno, sia in fase stragiu-
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diziale che in sede giudiziale; e l’obbligo della debitrice, a cui venga ri-
volta la richiesta di risarcimento, di rinviare il danneggiato al suo assi-
curatore diretto affinché questo spieghi intervento volontario e la
estrometta dal giudizio con ciò evitando duplicazioni gestionali e costi
non di sua competenza. In tale ultima ipotesi la Gestionaria è obbligata
ad intervenire in giudizio.”
A tale impostazione si deve però opporre che la sua nuova azione diretta
contro il proprio assicuratore è un’alternativa alla tradizionale azione
contro il responsabile del danno ed il suo assicuratore, affermare che
l’assicuratore del responsabile del danno debba rinviare il danneggiato
al suo assicuratore equivarrebbe a dire che l’azione contro quest’ultimo
diventa obbligatoria, visto che comunque ad esso ci si dovrebbe rivol-
gere, dimenticando però, la presenza degli artt. 2049 e 2054 c.c. ed il
chiaro insegnamento della Corte Costituzionale.
Oltre a ciò si deve poi ricordare che l’art. 149 cod. assic. prevede
espressamente che nel caso di azione giudiziale contro il proprio as-
sicuratore sia l’assicuratore del responsabile del danno a poter in-
tervenire in giudizio chiedendo l’estromissione dell’altro e
riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato. Con la tesi
dell’intervenuta si arriverebbe, invece, a situazione esattamente
opposta a quella prevista da detta norma.
In ogni caso, si ritiene quindi che la tesi della Vittoria Assicura-
zioni s.p.a. sia da respingere anche con riferimento alla fase stra-
giudiziale, posto che se si intende procedere con la procedura di
risarcimento diretto si deve ovviamente indirizzare la propria ri-
chiesta al proprio assicuratore, mentre tanto non sarebbe neces-
sario laddove si intenda agire con l’azione tradizionale rivolgendosi
al responsabile ed al suo assicuratore. Non si ritiene, infatti, che nem-
meno per tale via si sia raggiunta la prova dell’esistenza di un interesse
in capo all’interveniente, non potendosi confondere i piani di inter-
vento dei due diversi assicuratori che restano ben delimitati con la con-
seguenza dell’impossibilità di prevedere un intervento in causa diverso
da quello previsto dall’art. 149.
Restano da esaminare le argomentazioni relative agli accordi in-
tervenuti tra assicuratori con la procedura denominata CARD
posto che si vorrebbe evidenziare la liceità dell’intervento in causa con
l’affermazione che la Gestionaria (ovvero l’assicuratore diretto) sa-
rebbe tenuto a rimborsare all’altro assicuratore, in forza di detta con-
venzione, delle somme oltre al pagamento di una penale.
In punto si deve peraltro rilevare che l’art. 13 del d.p.r. n. 254/2006
precisa testualmente: “Le imprese di assicurazione stipulano fra loro
una convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed
economici per la gestione del risarcimento diretto. Per la regolazione
contabile dei rapporti economici, la convenzione deve prevedere una
stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati.”
Si tratta dunque di convenzione stipulata tra assicuratori per regolare i
rapporti che tra di essi intervengono ma alla quale l’assicurato resta
del tutto estraneo, né si vede come in mancanza di clausole contrat-
tuali questi possa essere chiamato per evitare alla propria assicuratrice
esborsi che essa stessa ha volontariamente deciso di affrontare laddove
l’assicurato intenda esercitare un diritto riconosciutogli dalla legge or-
dinaria o laddove essa stessa non sia stata in grado di adempiere in
modo adeguato agli obblighi del risarcimento diretto su di essa in-
combenti. Se poi l’intervenuta avesse inteso lamentare nei confronti
del proprio assicurato un danno per la sua scelta di non avvalersi della
procedura di risarcimento diretto avrebbe dovuto farne richiesta con le
evidenti conseguenze visti gli obblighi che su di essa incombono in
forza del contratto per il quale ha percepito un premio e vista la possi-
bilità di scelta che pur sempre spetta all’assicurato al momento in cui
esso decide a chi chiedere il risarcimento dei danni.
Anche il richiamo alla CARD finisce per non giustificare la presenza
di un interesse in capo all’intervenuta tale da giustificare il suo inter-

vento in causa.
Si avrebbe infatti un interesse che non può ricondursi ad un diritto re-
lativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa, posto che
qui si discute sul risarcimento danni chiesto dall’attrice al responsa-
bile ed alla sua assicuratrice, mentre invocare le condizioni della
CARD significa invocare una convenzione intercorsa tra assicuratori
per regolare i rapporti conseguenti alla procedura di risarcimento di-
retto e cioè al fatto che l’assicurato di essa si sia avvalso e non al fatto
che l’assicurato, estraneo a detta convenzione, non abbia inteso avva-
lersi della stessa.
È poi il caso anche di ricordare che come già puntualmente osservato
con altra sentenza di questa sezione in caso analogo “...il riconosci-
mento di un interesse dell’assicuratrice ad intervenire in una causa ver-
tente fra il suo assicurato e l’assicurazione del responsabile civile per
evitare eventuali ripercussioni negative nella successiva gestione delle
relazioni fra assicuratori (come specificato nelle varie convenzioni), a
prescindere dalla mancanza dei necessari requisiti della concretezza ed
attuabilità, andrebbe a contrastare con l’interesse rilevante e merite-
vole di tutela del danneggiato.” (così Giudice di Pace di Torino Sez. V
dott. Bruschi, 22/4/2010).
Tanto precisato ne consegue la reiezione della domanda di inter-
vento volontario della Vittoria Assicurazioni s.p.a. compensando le
spese tra di essa e l’attrice visto che questa non ne ha fatto richiesta.
Non resta a questo punto che esaminare il merito della vertenza e cioè
il diritto dell’attrice ad essere risarcita del danno patito.
In ordine alla prova dell’esistenza del fatto e della responsabilità del
convenuto ... Marino si deve rilevare che lo stesso non si è presentato
a rendere l’interrogatorio deferitogli ...  (omissis)
Così acclarata la responsabilità esclusiva del convenuto ... Marino ne
consegue la condanna al risarcimento integrale dei danni patiti dall’at-
trice ... Doretta, dello stesso e con esso in solido della Zurich Insurance
Company in quanto assicuratrice per la responsabilità civile conseguente
alla circolazione del veicolo.
Tali danni vengono quantificati nella globale somma ... gli interessi di
legge dalla data del fatto all’effettivo soddisfo.
Tanto precisato ... Marino e Zurich Insurance Company in persona del
suo legale rappresentante pro tempore nelle rispettive qualità vengono
condannati in solido al pagamento a favore dell’attrice ... Doretta della
somma di euro 1.180,00 oltre interessi di legge.
A seguito della soccombenza i convenuti, ciascuno nella rispettiva qua-
lità, vengono condannati in solido al pagamento delle spese di lite a fa-
vore dell’attrice che si liquidano nella complessiva somma di euro
1.176,64 ... nonché successive occorrende e tassa di registro.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando:
– Dichiara inamissibile ex art. 105, II comma c.p.c. l’intervento in causa
della Vittoria Assicurazioni s.p.a. compensando le spese tra di essa e l’at-
trice ... Doretta;
– Dichiara la esclusiva responsabilità di ... Marino in ordine alla causa-
zione del sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condanna lo stesso, in
solido con Zurich Insurance Company in persona del suo legale rappre-
sentante pro tempore, al pagamento in favore dell’attrice ... Doretta della
somma capitale di euro 1.180,00 oltre interessi di legge dalla data del
fatto all’effettivo soddisfo.
– Condanna in via solidale i convenuti ciascuno nella rispettiva qualità
al pagamento delle spese di lite a favore dell’attrice che liquida nella
complessiva somma di euro 1.176,64 ... oltre rimborso forfetario spese
generali, IVA e CPA come per legge, nonché successive occorrende e
tassa di registro.
Torino, 5 giugno 2010.

IL GIUDICE DI PACE Dott. Alberto Polotti di Zumaglia n
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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 iscritta al N. 343/2010 R.G.

PROMOSSA DA
XXXX, ... domiciliata ..., presso lo studio dell’avv. Damiano Ruttino che
la rappresenta e difende ...                                              – attrice –

CONTRO
Cattolica Assicurazioni in persona del legale rappresentante 
pro tempore, con sede in Verona, ... – Convenuta Contumace –

YYYY – Convenuto Contumace –

Fondiaria SAI s.p.a. ..., con sede in Firenze, ... domiciliata ..., presso lo
studio dell’avv. Giuseppe Torrisi che la rappresenta e difende ...

– Interveniente volontaria –

OGGETTO: Risarcimento danni da circolazione stradale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
Con atto di citazione regolarmente notificato, XXXX Giuseppa conve-
niva in giudizio, innanzi a questo Giudice, la Cattolica Assicurazioni e
YYYY Salvatore esponendo:
– che il giorno 27.2.2009, alle ore ... in S.Agata Li Battiati, YYYY Sal-
vatore, alla guida della propria autovettura Ford Focus ..., percorreva la
via ... (omissis) ... tagliando, così la direttrice di marcia dell’autovettura
Opel Corsa di proprietà e condotta da essa attrice, la quale procedeva re-
golarmente nella corsia di marcia posta a sinistra della Ford Focus;
– che nulla essa poteva fare per evitare l’impatto;
– che l’Opel Corsa riportava danni per Euro 3.513,52 Iva inclusa;
– che la Cattolica Assicurazioni, compagnia che garantiva la r.c.a. della
Ford Focus veniva messa in mora.
Chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento del
danno nell’importo di Euro 3828,52, ivi compreso fermo tecnico, oltre
interessi e rivalutazione monetaria e svalutazione commerciale del mezzo
nonché spese di patrocinio o in quell’altra maggiore o minore somma
determinanda in corso di giudizio, nei limiti di competenza del giudice
adito. Con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procu-
ratore costituito.
I convenuti rimanevano contumaci.
Interveniva volontariamente in giudizio la Fondiaria SAI Assicura-
zioni, sostenendo di avere un interesse all’esito del giudizio in forza
di accordo tra Compagnie di Assicurazioni, incombendo alla stessa
l’obbligo di rimborsare alla Cattolica le somme che sarebbe stata
costretta a pagare.
In ordine all’an si rimetteva alle risultanze istruttorie mentre contestava

il quantum debeatur in una alla richiesta di spese di patrocinio stragiu-
diziale.
Ammesse ed esitate prova per testi e consulenza tecnica, precisate le con-
clusioni e depositate note conclusionali, la causa all’udienza del
30.6.2010 è stata introitata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata ante omnia la contumacia dei convenuti, i quali, benché
ritualmente convenuti, non si sono costituiti in giudizio.
Preliminarmente viene evidenziato che è stata regolarmente assolta la
condizione di proponibilità dell’azione prevista dal Dlgs. 209/95 ,
avendo l’attrice formulato la richiesta risarcitoria alla Compagnia di As-
sicurazione,che copriva la r.c.a. del veicolo confliggente al momento
del sinistro, con raccomandate n.129629426335 e n. 129629426324 re-
capitate il 6.5.2009 e proposto l’azione per il risarcimento dei danni
dopo il decorso dello spatium deliberandi cogitationisque.
Ancora in via preliminare va esaminata la sussistenza dell’interesse
ad agire della Fondiaria SAI e l’ammissibilità del suo intervento
volontario proposto ai sensi della normativa sull’indennizzo ex art. 149
D.Lgs. 209/2005 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 204/2006
( contestate in sede di comparsa conclusionale dalla difesa di parte at-
trice).
Con la recente ordinanza n. 154 anno 2010 la Corte Costituzionale nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 149 e 150 del D.Lgs. 7
settembre 2005, n. 209 e dell’art. 9 del D.P. R. 18 luglio 2006, n. 254,
promosso dal Giudice di Pace di Prato, ha avuto modo di riconfermare
che accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del vei-
colo utilizzato, persiste la tutela tradizionale nei confronti del respon-
sabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato
a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, conside-
rato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti
della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la pos-
sibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità
civile dell’autore del fatto dannoso. (sent. n. 180/2009, ord. n.
441/2008).
Il legislatore italiano, con la previsione dell’istituto dell’azione diretta,
che consente al danneggiato, soggetto estraneo al contratto di assicura-
zione, di convenire in giudizio direttamente l’impresa di assicurazione
del veicolo o natante danneggiante, ha fornito al sinistrato stesso uno
strumento processuale, estremamente pratico, per consentirgli di otte-
nere, in caso di esito positivo dell’azione, l’effettivo risarcimento dei
danni, da parte di soggetto solvibile.
La Fondiaria SAI Assicurazioni ha giustificato il proprio intervento ai
sensi della normativa sull’indennizzo diretto ex art. 149 D.Lgs.
209/2005 e relativo regolamento approvato con D.P.R. 204/ 2006 in
considerazione dell’obbligo della medesima di rimborsare alla conso-
rella Cattolica di Assicurazione le somme che quest’ultima sarebbe stata
costretta a pagare all’attrice.
Va evidenziato a tal proposito che quest’ultima non ha proposto azione
diretta contro il proprio assicuratore ai sensi dell’art. 149 c.d.a. né nella
fase stragiudiziale ha formulato nei confronti del medesimo richiesta
risarcitoria.

SENTENZA N. 343/2010

È confermato:
inammissibile l’intervento volontario della compagnia del danneggiato

nulla valendo gli accordi tra assicuratori, convenzioni tra privati prive di rilevanza pubblicistica,

riconosciuto per l’ennesima volta utile e necessario l’intervento del patrocinatore nella fase stragiudiziale.
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Gli accordi tra assicuratori, richiamati dalla difesa della Fondiaria
SAI, sono convenzioni tra privati, prive di rilevanza pubblicistica,
le quali non costituiscono fonte normativa, nè hanno valenza al-
cuna nei rapporti con i terzi né possono legittimare il preteso eser-
cizio di diritti avanti l’Autorità Giudiziaria in contrasto con le
norme di legge.
Non vertendosi nella gestione del risarcimento diretto è evidente come
la “normativa convenzionale” adottata dall’Ania non possa costringere
il danneggiato a difendersi contro un soggetto che ha consapevolmente
scelto di non evocare in giudizio e con il quale è invece legata da vin-
coli contrattuali tipici ex art. 1917 c.c.
Oltremodo condivisibili appaiono le motivazioni esposte nella sentenza
del Giudice di Pace di Torino n. 5588 del 23 Aprile 2010 e assai ap-
prezzabili sono le osservazioni contenute nella nota a commento del-
l’avv. Angelo Massimo Perrini che in talune parti appare utile
evidenziare.
“In sede Ania,è stato delineato un complesso sistema teso sostanzial-
mente a scoraggiare i danneggiati dall’intraprendere azioni ex art.144
c.d.a. attraverso l’utilizzo strumentale dell’istituto dell’intervento vo-
lontario. Nella prassi accade dunque che il danneggiato che evochi in
giudizio il civile responsabile e il suo assicuratore, quasi sempre nella
contumacia di entrambi, veda il proprio assi-
curatore intervenire volontariamente nel pre-
detto giudizio per sostenere le difese della
propria controparte contumace, o addirittura
per sentirne inammissibilmente richiedere la
estromissione. Tali comportamenti, al limite
della lite temeraria, non appaiono incontrare
il favore della giurisprudenza di merito.
Secondo l’impianto costruito dalle imprese as-
sicurative l’interveniente dovrebbe richiedere
“l’estromissione della compagnia convenuta”
che secondo la stessa impostazione deve rima-
nere coscientemente contumace. Già solo per
tale ragione la richiesta estromissione appare
impossibile, prima ancora che inammissibile
giacchè non può essere estromessa dal giudi-
zio una parte che in detto giudizio non è pre-
sente. In particolare, l’art. 149 comma 6
cod.ass. dispone che – l’impresa di assicura-
zione del veicolo del responsabile può chiedere
di intervenire nel giudizio e può estromettere
l’altra impresa, riconoscendo la responsabi-
lità del proprio assicurato fermo restando, in
ogni caso, la successiva regolazione dei rap-
porti tra le imprese medesime secondo quanto
previsto nell’ambito del sistema di risarci-
mento diretta–.
Detta norma pertanto prevede che sia la compagnia del responsabile
civile a poter intervenire nel giudizio per estromettere la seconda e
non prevede affatto l’intervento ad adiuvandum in giudizio della
compagnia del danneggiato che, peraltro, ha obbligazioni di ausilio
nei confronti del proprio assicurato ex art. 9 D.P.R. n. 254/2006, esat-
tamente opposte a quelle che con l’atto di intervento vengono di-
spiegate.
Trattandosi di norma di carattere processuale non può trovare appli-
cazione analogica per un caso non disciplinato espressamente.
La condotta processuale dell’assicuratore del danneggiato che, invece
di intervenire ad adiuvandun del proprio assicurato, interviene, in ma-
niera peraltro inammissibile ad adiuvandum della controparte, si pre-
sta per ciò solo ad essere fonte di responsabilità ulteriore ed autonoma
nei confronti del proprio assicurato.

La esistenza di un interesse dell’assicuratore ex art. 100 c.p.c. che lo le-
gittima ad intervenire va dunque valutato alla luce della norma citata
(art. 1917 c.c. – richiamato dall’art.122 cod.ass. – il quale recita che
“nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato
a tenere indenne l’assicuratore di quanto questi, in conseguenza del fatto
accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo,
in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto) diretta eviden-
temente a tutelare l’assicurato (“tenerlo indenne”) e non già a con-
trastarlo, come intenderebbe fare la interveniente mediante lo spiegato
intervento, posto che diversamente verrebbe inammissibilmente stra-
volta la funzione e la disciplina propria del contratto assicurativo r.c.
auto, che nell’ambito della assicurazione per responsabilità civile in-
tegra principi inderogabili la cui violazione appare contraria al c.d. or-
dine pubblico. Per ragioni diverse dalle problematiche processuali e
sostanziali che qui rilevano, le imprese assicuratrici – a fronte del chia-
rissimo disposto della normativa – ritengono di interpretare l’art. 149
cod. ass. che regola il risarcimento diretto, in maniera difforme,po-
nendo in essere comportamenti sostanzialmente elusivi della facoltati-
vità della procedura come delineata anche a seguito dell’intervento
della Corte Costituzionale.”
L’interesse che legittima l’intervento a norma dell’art. 105 comma 2

c.p.c. è da individuare, a giudizio di questo de-
cidente, nella titolarità – presunta o affermata
di un rapporto giuridico dipendente da quello
oggetto del giudizio ( Cass. 27 Febbraio 201 n.
2842).
Nessun interesse giuridicamente tutelabile, e
comunque tale da giustificare un interesse ad
agire ex art.100 c.p.c., può essere ravvisato
nell’intervento della Fondiaria SAI, mirato alla
esclusiva tutela di interessi associativi privati
quali quelli espressi con la c.d. Card, nell’am-
bito di accordi tra aziende associate all’Ania e
non promosso per fare valere un diritto rela-
tivo all’oggetto o dipendente dal titolo nei con-
fronti di altre parti.
Va dichiarato pertanto inammissibile l’in-
tervento volontario della Fondiaria SAI.
Sull’an debeatur si rileva che gli elementi di
prova emersi dall’espletata istruttoria ... In di-
fetto di apporto probatorio ... deve ascriversi
la genesi verificatoria del sinistro alla condotta
di guida del conducente dell’autoveicolo Ford
Focus...
La domanda è pertanto meritevole di accogli-
mento e va riconosciuto all’attrice il diritto di
essere integralmente risarcita.

Passando al quantum della pretesa risarcitoria azionata,le conclusioni
della C.T.U. appaiono assolutamente condivisibili perché sufficiente-
mente dettagliate e corrette.
Il C.T.U., infatti, ha accertato e descritto la natura dei danni riportati
dall’Opel Corsa targata ..., ritenuti compatibili con la dinamica rasse-
gnata nell’atto introduttivo di lite , anche sulla scorta della documen-
tazione fotografica prodotta, ed ha indicato il periodo necessario per
l’esecuzione dei lavori.
Cosicché il danno arrecato al veicolo, già riparato, può essere quanti-
ficato in Euro 2.504,87 con esclusione dell’Iva per carenza di prova in
ordine all’addebito da parte dell’autoriparatore dell’imposta ex D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, art. 18 a titolo di rivalsa al committente (
Cass. n. 1688 del 27.1.2010 ).
A detta somma vanno aggiunti Euro 265,00 liquidati in via equitativa,
a titolo di danno da fermo tecnico, che, come è noto, va indennizzato

Qualora, in seguito a sinistro
stradale, sia stata proposta
azione di risarcimento danni
nei confronti della compagnia
di assicurazione del veicolo
danneggiato e non azione di-
retta ex art. 149 cod. assic., è
inammissibile l’intervento vo-
lontario della compagnia di as-
sicurazione del danneggiato in
forza di accordo intervenuto
con la prima che la obbliga a
rimborsare alla medesima le
somme che sarebbe costretta a
versare al danneggiato. 
(c.p.c. art. 105; d.l.vo 7 settembre
2005, n.209, art. 149)
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per l’impossibilità, da parte del proprietario, di utilizzare la vettura du-
rante il tempo necessario alla sua riparazione, indipendentemente da
una prova specifica in ordine al danno 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).
Ed ancora il cosiddetto danno da fermo tecnico subito dal proprietario
di un autoveicolo coinvolto in un incidente stradale, può essere, co-
munque, liquidato, anche in via equitativa, indipendentemente da una
prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria ( Cass.
17973/2003, 12908/2004).
L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata, fonte di spesa
(tassa di proprietà, premio di assicurazione) comunque sopportata dal
proprietario (Cass. Civ., sez. III, 27.01.2010 n. 1688; conforme: Cass.
9 novembre 2006, n. 23916).
Tale orientamento è peraltro ormai radicato nel Supremo Collegio atteso
che lo stesso più volte ha avuto modo di statuire che: “...Il giudice di me-
rito non può ignorare che il danno al mezzo meccanico da sinistro stra-
dale provoca al danneggiato questo ulteriore pregiudizio economico,
costituito dalla perdita della disponibilità del mezzo meccanico durante
il tempo necessario per le riparazioni, e in presenza di un danno certo,
ma non determinato nella sua esatta entità, ha l'obbligo di provvedere
alla liquidazione del medesimo in via equitativa, secondo il disposto
dell’art. 1226 c.c.” (Cass. civ. 12908/2004).
“Il danno da fermo tecnico può essere liquidato in via equitativa, ai
sensi dell’art. 1226 c.c., indipendentemente dalla prova specifica, do-
vendosi dare rilievo al fatto che la mancata disponibilità del veicolo è
di per sé idonea a provocare al danneggiato un ulteriore pregiudizio
economico, certo nella sua esistenza, pur se difficilmente determina-
bile nella sua precisa entità, essendo indubbio che il danneggiato dovrà
affrontare delle spese per muoversi con altri mezzi, e che dovrà co-
munque sopportare i costi dell'autovettura”(Cassazione civile , sez. III,
21 ottobre 2008, n. 25558).
Il Supremo Collegio sezione Terza con recente sentenza n. 1688 del
27.1.2010 ha così statuito: “Occorre, infatti, ribadire il consolidato prin-
cipio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risar-
cimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio
del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento
lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita
da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente
dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio
2002, n. 9740). Più in particolare ed in applicazione di questo stesso
principio, con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico su-
bito dal proprietario dell'autovettura danneggiata a causa della impos-
sibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua riparazione, è
stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di detto danno
anche in assenza di prova specifica in ordine al medesimo, rilevando a
tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del vei-
colo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso
era destinato. L’autoveicolo è, difatti, anche durante la sosta forzata,
fonte di spesa (tassa di circolazione, premio di assicurazione) comun-
que sopportata dal proprietario, ed è altresì soggetta a un naturale de-
prezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 novembre 2006, n. 23916).
Sulla somma liquidata vanno corrisposti gli interessi legali a far data
dall’evento.
Spese di Patrocinio fase stragiudiziale – Secondo un orientamento
giurisprudenziale, condiviso dal Giudicante, il danneggiato, a causa di
incidente stradale, ha diritto di farsi assistere da un legale o da studi tec-
nici esperti in incidentistica stradale anche nella fase stragiudiziale e di
ottenere il rimborso delle relative spese anche nell'ipotesi di offerta ,
come nel caso di specie.
Va osservato al riguardo che le disposizioni in materia di assicurazione

obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, a se-
guito dell’entrata in vigore del D.L.vo 7.09.2005 n. 209, non sono di
facile interpretazione, avendo il nuovo codice delle assicurazioni intro-
dotto sistemi diversi di risarcimento.
L’intervento legale o peritale 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 detto diritto, le posizioni delle parti
rimarrebbero asimmetriche, considerato che la società di assicurazioni
è economicamente più forte, tecnicamente più organizzata e professio-
nalmente già attrezzata rispetto all’assicurato che ignora la disciplina
anche perché nuova e complessa da interpretare.
Il ricorso al patrocinio è, inoltre, necessario anche per predisporre
tutti gli adempimenti per poter poi agire in giudizio nell'ipotesi in
cui non si addivenga ad una soluzione bonaria della lite. Il ricono-
scimento delle spese stragiudiziali al danneggiato trova, pertanto, fon-
damento anche nei principi costituzionali della uguaglianza e del diritto
alla difesa.
Con sentenza 26973/08, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
hanno statuito che le spese relative all’assistenza tecnica nella fase stra-
giudiziale costituiscono danno patrimoniale dell’illecito, secondo il prin-
cipio della regolarità causale (art. 1223 c.c.).
Lo svolgimento delle prestazioni professionali da parte del p.a. 
Nicotra Domenico Riccardo è comprovato ex actis e l’importo por-
tato dal preavviso di parcella può contenersi in Euro 200.00.
Spese del giudizio – Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. se-
guono la soccombenza e tenendo conto della natura, del valore della
controversia, della somma liquidata,dell’attività difensiva svolta , vanno
liquidate in complessivi Euro 993,00 di cui Euro 93,00 per spese, Euro
300,00 per diritti ed Euro 600,00 per onorario oltre 12,50 per rimborso
forfettario, IVA, CPA e distratte in favore del procuratore che ne ha fatto
richiesta sussistendo i presupposti di cui all’ art. 93 c.p.c.
Spese di C.T.U. – Vanno poste a carico dei convenuti le spese della
CTU nell’importo determinato di Euro 350,00 omnicomprensivi.

P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Mascalucia , definitivamente pronunciando sulla
domanda proposta da XXXX nei confronti della Cattolica Assicurazioni
e YYYY Salvatore così provvede:
– Dichiara inammissibile ex art. 105 comma II c.p.c. l’intervento in
causa della Fondiaria Assicurazioni S.P.A. compensando le spese tra
essa e l’attrice XXXX.
– Dichiara tenuti e condanna in solido i convenuti YYYY e Cattolica
Assicurazioni al pagamento in favore di XXXX Giuseppa di Euro
2.769,87 per danno al mezzo e fermo tecnico con gli interessi legali dal
fatto al soddisfo, nonché al rimborso di Euro 200,00 per spese di patro-
cinio stragiudiziale.
– Pone in via definitiva le spese di CTU tecnica a carico dei convenuti
in solido.
– Dichiara tenuti e condanna i convenuti in solido al rimborso delle
spese del giudizio come sopra liquidate che vengono distratte a favore
del procuratore costituito che ha dichiarato di aver anticipato le spese e
non riscosso gli onorari.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 148.10 del Dlgs.7.9.2005 
ordina la trasmissione, a cura della Cancelleria, della presente sen-
tenza all’ISVAP via del Quirinale 21 Roma‐ Fax 06.42133426 per gli
accertamenti relativi all’osservanza da parte della Compagnia di Ass.
Cattolica delle disposizioni afferenti le procedure liquidative.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti ai sensi dell’art.
282 c.p.c. come da ultimo modificato dalla L. n. 534/95.
Così deciso in Mascalucia , il 30.6.2010. 

IL GIUDICE DI PACE Avv. Antonio Zarrillo n
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Cassazione civile, Sezione III, Sentenza del 31.03.2010, n. 7781

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell’aprile 1996 C. e A. S. convenivano dinanzi al Giudice di
Pace di Latina P. D. e la SAI spa deducendo che il omissis questi, in sosta, ri-
metteva improvvisamente in moto la macchina a marcia indietro andando ad
urtare contro la parte anteriore dell’auto di proprietà di C. S., condotta da A.
S., che restava ferito. Pertanto questi chiedeva il risarcimento dei danni per-
sonali e C. S. il risarcimento dei danni materiali all’auto. La SAI contestava
la dinamica del sinistro perché come emergeva dal CID, e come potevano
confermare i testimoni, l’auto condotta dal S. aveva tamponato l’auto del D.
mentre questi era in sosta sul margine destro della strada, tant’è che l’assicu-
razione del S. aveva risarcito i danni. Il giudice di Pace, dato atto che il mo-
dulo CID era stato contestato dal conducente A. S. adducendo di averlo
sottoscritto in bianco ed in stato confusionale ragion per cui poi era stato im-
pugnato di falso; ritenuto che il documento era incompleto perché mancante
dell’indicazione delle persone rimaste ferite e quindi, non essendo vincolante
per la decisione della causa, la querela non era da ammettere; esaminate le fo-
tografie prodotte dal D. che rappresentavano i danni alla fiancata sinistra po-
steriore dell’auto, attribuiva il tamponamento alla manovra di costui in
retromarcia in violazione dell’art. 154 C.d.S. e perciò attribuiva al D. la re-
sponsabilità nella maggior misura - 75% - ed escludeva la risarcibilità del
danno morale richiesto da A. S.. La SAI, condannata al risarcimento dei danni
nella predetta misura, interponeva appello invocando la prova della dinamica
del sinistro secondo quanto confessato da A. S. nel modello CID e perciò chie-
deva il rigetto delle domande. I S., con appello incidentale, riproponevano la
querela di falso avverso il predetto modello e contestavano la misura della re-
sponsabilità attribuita al conducente A. S. e la valutazione dei danni. Con sen-
tenza del 31 maggio 2004 il Tribunale di Latina rigettava la querela di falso
ideologico perché non era provato con certezza l’abusivo riempimento del
modulo sottoscritto da A. S. avendo il teste Ar. soltanto presunto che esso fosse
in bianco non avendo visto le parti compilarlo, e conseguentemente rigettava
l’appello proposto da A. S. ritenendo, nei suoi confronti, accertata la sua esclu-
siva responsabilità in base ai fatti dal medesimo dichiarati nel modello CID;
invece, nei confronti dell’obbligato solidale C. S., tale documento era un ar-
gomento di prova da valutare unitamente ad altri, e poiché l’istruttoria svolta
non consentiva di superare la presunzione di concorso di colpa ai sensi del se-
condo comma dell’art. 2054 cod. civ. di A. S. e del D., accogliendo l’appello
della Sai, a cui aveva aderito l’assicurato D., riduceva la responsabilità di que-
sti al 50% ed in tale misura il risarcimento dei danni all’auto di C. S.. Ricor-
rono per cassazione C. ed A. S.. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudizialità logico - giuridica va riconosciuta al secondo e al terzo mo-

tivo di ricorso con i quali i S. deducono: “Insufficiente e contraddittoria
motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa un punto decisivo della contro-
versia prospettato dalle parti, nonché violazione o falsa applicazione di
norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 116 c.p.c.”. I giu-

dici di appello ritengono che non sia stata provata la mancata autorizza-
zione al riempimento del modulo firmato da A. S. in bianco, bensì la dif-
formità tra quanto in esso dichiarato e la dinamica dell’incidente e quindi
il riempimento contra pacta, in tal modo erroneamente interpretando la
querela proposta fin dal primo grado per abusivo riempimento del modulo
ed infatti il teste Ar. ha affermato che era stata soltanto firmato dal S. al-
lorché era sceso dall’auto in stato confusionale per aver battuto la testa,
come confermato dalla restante istruttoria, e quindi erroneamente è stata ri-
tenuta non provata la querela di falso. Inoltre il giudice di primo grado
aveva ritenuto incompleto il modello CID perché privo di indicazioni sulle
persone rimaste ferite e perciò aveva accertato la dinamica del sinistro in
modo difforme da quanto indicato nel precitato modulo. Con il terzo mo-
tivo deducono: “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art.
360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2702, 2735 e 2054 c.c. nonché all’art. 116
c.p.c.”. Il modello CID ha valore di confessione ai sensi dell’art. 2735 cod.
civ. nei confronti di colui che lo rilascia soltanto se è riempito concorde-
mente e non anche nel caso in cui sia stato riempito contra pacta essendo
stato rilasciato in bianco da uno dei sottoscrittori. Peraltro i giudici di ap-
pello si contraddicono là dove attribuiscono, per effetto del modello CID,
la responsabilità esclusiva del sinistro ad A. S., mentre nei confronti di C.
S., coobbligato solidale in qualità di responsabile, soltanto nella misura del
50%. I motivi, congiunti, sono fondati in relazione all’erronea applica-
zione degli artt. 2735 cod. civ. e 2733, secondo comma nei confronti del
conducente A. S. pur essendo incontestato che il modello CID non sia stato
compilato in modo completo. Ed infatti detto modello - disciplinato ra-
tione temporis dall’art. 5 del D.L. 857/1976, convertito nella legge 39/1977
(abrogata dal DLGS 209/2005, ma il cui secondo comma è testualmente
riprodotto nell’art. 143.2 di detto DLGS): “Nel caso di scontro tra veicoli
a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione i conducenti dei veicoli
coinvolti nel sinistro sono tenuti a denunciare il sinistro avvalendosi del
modulo fornito dall’impresa, il cui modello è approvato con decreto del mi-
nistro per l’industria, il commercio e l’artigianato. Quando il modulo sia
firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si
presume, salvo prova contraria da parte dell’assicuratore, che il sinistro si
sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze ri-
sultanti dal modulo stesso” - cessa di avere efficacia di prova legale sulla
dinamica del sinistro tra autore e destinatario della dichiarazione allorché
esso non è compilato in tutte le sue parti (Cass. 10304/2007). In tal caso
pertanto le dichiarazioni ivi contenute assumono il valore di argomento di
prova in ordine ai fatti relativi al sinistro non soltanto nei confronti degli
altri coobbligati solidali, secondo il principio in tema di obbligazioni soli-

Cid, modulo blu, completezza, valore di prova, fattura, 

mancato rimborso IVA, danno morale, presunzione di colpa. 

Segnalato dall’avv. Nicola Fabiano – Fonte: www.iusetnorma.it

segue u
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dali per il quale un fatto sfavorevole ad un condebitore non è opponibile
agli altri, ma anche nei confronti dello stesso autore delle dichiarazioni,
ancorché egli, se non è proprietario del veicolo, non è litisconsorte ne-
cessario nella controversia tra danneggiato, danneggiante ed assicuratore,
sì che, se il modello fosse stato completo, nei suoi confronti era applica-
bile l’art. 2733, secondo comma, e non terzo comma cod. civ. (Cass.
10304/2007). E poiché nella specie è pacifico che il giudice di primo
grado ha escluso la presunzione di veridicità sulle circostanze del sinistro
come indicate nel modello CID perché incompleto, anche nei confronti
del confitente A. S. il modello CID va valutato unitamente a tutti gli altri
elementi probatori, alla luce dei quali i giudici di appello hanno ritenuto
non superata la presunzione di colpa di cui all’art. 2054, secondo comma,
cod. civ. nella determinazione del sinistro. Conseguentemente è assorbito
il primo motivo di ricorso con il quale egli e C. S. deducono la violazione
e falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 222, 225
c.p.c. e segg. per avere i giudici di appello respinto la querela di falso.

2. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono: “Violazione e falsa applica-
zione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 101,
156, 292, 343 c.p.c.”.
L’appello incidentale è stato dichiarato inammissibile nei confronti di P.
D. a cui non era stato notificato, ma questi si è costituito, come risulta dal
verbale dell’udienza del 23 aprile 2002.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo e terzo motivo che
precede dovendo il giudice di merito riesaminare la causa in base alla pre-
sunzione di corresponsabilità nella determinazione del sinistro.

3. Con il quinto motivo i medesimi deducono: “Violazione e falsa applica-
zione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione al-
l’art. 2054 primo e secondo comma c.c., 246 e 116 c.p.c. nonché
insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della con-
troversia ex art. 360 n. 5 c.p.c.”.
I giudici di appello hanno ritenuto non accertabile la colpa concreta del D.
valutando le testimonianze hic et inde dedotte. Senonché i testi di questi
erano incapaci a testimoniare perché, essendo rimasti feriti nell’incidente,
hanno interesse a partecipare al giudizio, come tempestivamente ecce-
pito. Di conseguenza l’unico teste era quello di parti attrici secondo cui,
in violazione degli artt. 140 e 154 C.d.S., il D. si era immesso in retro-
marcia nella corsia percorsa da A. S., come emergeva anche dal danneg-
giamento sulla fiancata laterale sinistra, e non nella parte posteriore, come
sarebbe stato in caso di tamponamento, dell’auto condotta dal D., come
correttamente valutato dal giudice di primo grado, sì che l’appello inci-
dentale per l’esclusione di qualsiasi responsabilità di A. S. doveva esser
accolto. Il motivo è infondato.
Ed infatti la giurisprudenza di legittimità è assolutamente ferma nel rite-
nere che la presunzione di cui al secondo comma dell’art. 2054 cod. civ.
può essere superata unicamente dalla duplice prova, posta a carico del
danneggiato, che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo del-
l’altra parte e che il danneggiato medesimo ha fatto tutto il possibile per
evitare il verificarsi dell’evento dannoso.
Di quest’ ultima prova non vi è neppure prospettazione e perciò la do-
glianza va respinta.

4. Con il sesto motivo deducono: “Omessa, insufficiente e contraddit-
toria motivazione su un punto decisivo della controversia prospet-
tato dalle parti in ordine alla mancata liquidazione del danno morale,
ex art. 360 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di di-
ritto, ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 2059 c.c.”. Il danno
morale va liquidato anche nel caso di presunzione di colpa. Il motivo
è fondato. La giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere che
non osta alla risarcibilità del danno non patrimoniale ai sensi degli ar-
ticoli 2059 cod. civ. e 185 cod. pen. il mancato positivo accertamento
della colpa dell’autore del danno se essa, come nel caso di cui all’art.
2054 cod. civ., debba ritenersi sussistente in base ad una presunzione
di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sia qualificabile come reato
o comunque comporti la lesione di valori della persona costituzio-

nalmente protetti, con la conseguenza che l’accertamento di detto
concorso di colpa può incidere solo sull’entità della liquidazione del
danno non patrimoniale, ma non sull’esistenza del medesimo (Cass.
23918/2007, 23734/2009).

5. Con il settimo motivo i S. lamentano: “Omessa o insufficiente mo-
tivazione circa punti decisivi della controversia prospettati dalla
parte in sede di appello incidentale ex art. 360 n. 5 c.p.c.”. Il Giudice
di Pace non aveva preso in esame il preventivo di spesa per i danni
all’auto del S. né la conferma del carrozziere di averla riparata, né
aveva pronunciato sul danno da fermo tecnico, e tali omissioni
erano state denunciate in appello. Il motivo è parzialmente fondato.
Ed infatti dall’esame degli atti risulta che il giudice di primo grado
ha liquidato una somma minore del 20% di quella richiesta per le
riparazioni all’auto valutando la mancanza di fattura o di scontrino
fiscale comprovante l’effettività della spesa dichiarata e quindi tale
statuizione doveva formare oggetto di specifico motivo di appello
contestando tali ragioni con contrapposte argomentazioni, ed in
mancanza è inammissibile. È fondata invece la doglianza di omessa
pronuncia sul danno da fermo tecnico che può esser liquidato anche
in via equitativa (Cass. 23916/2006), sì che il giudice di rinvio prov-
vederà sul punto in base a tale principio.

6. Con l’ottavo motivo deducono: “Violazione e falsa applicazione degli
artt. 116 c.p.c. e degli artt. 3 e 5 legge 39/1977, nonché omessa, insuf-
ficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della con-
troversia prospettato dalla parte ex art. 360 n. 3 c.p.c.”. Il CID è stato
utilizzato illegittimamente dal D., attraverso la sua assicurazione SAI,
di cui suo padre era dipendente, per ottenere il risarcimento dei danni ri-
chiesti benché le lesioni personali subite nell’incidente non solo da A.
S., ma anche dai testi indotti dal D., circostanze note alla SAI, impe-
dissero la procedura di liquidazione amichevole dei danni, da richie-
dere all’assicurazione del S.. Il motivo, che pur richiama un corretto
principio di diritto - secondo il quale le disposizioni dell’art. 3 del D.L.
23 dicembre 1976, n. 857, conv. nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e
del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n° 45, di-
sciplinanti la cosiddetta procedura rapida di liquidazione, riguardano i
sinistri con soli danni a cose e quelli che, con o senza danni a cose, ab-
biano causato lesioni personali, non aventi carattere permanente, men-
tre non si applicano ai sinistri che abbia determinato lesioni personali
con postumi permanenti (Cass. 4/1998, 15027/2000), come nella fatti-
specie per A. S. - è inammissibile perché prospettato per la prima volta
in questa sede senza indicare l’interesse concreto ed attuale all’applica-
zione del medesimo.

7. Con il nono motivo deducono: “Omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c.
circa un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti in rela-
zione all’art. 93 c.p.c.”.
Il giudice di primo grado aveva distratto le spese a favore del procuratore
degli attori, dichiaratosi antistatario per cui il relativo capo poteva esser
impugnato soltanto con appello notificato direttamente a questi, diversa-
mente essendo passato in giudicato, come rilevato in appello, ma tale
punto non è stato esaminato. Il motivo è assorbito perché il giudice d’ap-
pello, che dovrà riesaminare la causa in relazione al secondo, terzo, sesto
e settimo motivo in base alle censure accolte per le ragioni innanzi espo-
ste, provvederà altresì ad un nuovo regolamento delle spese dell’intero
giudizio, alla stregua dell’esito complessivo della lite (Cass. 26985/2009).

8. Concludendo la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi ac-
colti e la causa va rinviata al Tribunale di Latina, in diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, terzo, sesto e settimo motivo di ricorso in rela-
zione alla censura accolta; dichiara assorbiti il primo, il quarto ed il nono mo-
tivo, e rigetta gli altri. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Latina, in diversa com-
posizione.                                                                                                        n
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TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE
Sentenza 30 marzo 2010 

(Giudice Cartoni)

FATTO
Con ricorso ex art. 141 del decreto legislativo n. 209/05 ri-
tualmente notificato, Ri. I. conveniva in giudizio la “So-
cietà Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa a
responsabilità limitata” e I. R. per sentirli condannare in
solido al risarcimento del danno, oltre interessi e rivaluta-
zione, conseguente ad incidente stradale.

Il ricorrente esponeva che il giorno **** si trovava come
trasportato a bordo della vettura Alfa Romeo condotta da R.
I., quando quest’ultimo, non rispettando lo stop, collideva
con la Mercedes condotta da G. D. A..

Si costituiva la compagnia, non contestando la respon-
sabilità, ma eccependo il difetto di integrità del contraddit-
torio per non essere stato citato il responsabile civile, la
improcedibilità della domanda per violazione dell’art. 148
del decreto legislativo n. 209/2005 ed omessa collabora-
zione del danneggiato, nonché evidenziando il carattere ec-
cessivo del “quantum” e che i danni dovevano essere
provati, mentre I. R. restava contumace.

All’udienza del 30.3.2010 il ricorrente concludeva per
la condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, l’assicurazione
per l’accoglimento delle eccezioni preliminari, ovvero il ri-
getto della domanda in punto di “quantum”, ed il giudice
procedeva alla lettura del dispositivo.

DIRITTO
Preliminarmente occorre rigettare l’eccezione di difetto di inte-
grità del contraddittorio per non essere stato citato nell’azione
ex art. 141, d. l.vo n. 209/05 il responsabile civile.

Ed invero, sotto un primo profilo, proprietario del veicolo ri-
sulta essere, come da certificazione dell’Aci allegata al fascicolo
dell’assicurazione, lo stesso ricorrente e, dunque, il responsabile
civile, pur se coincidente con il terzo trasportato, è comunque
parte del giudizio.

Inoltre nello speciale procedimento ex art. 141 del Codice
delle Assicurazioni Private non vi è alcun litisconsorzio neces-
sario con il responsabile civile, dovendo il terzo trasportato citare
in giudizio solo l’assicurazione del vettore.

In particolare trattasi di procedimento tipizzato dal legislatore
dove, come è noto, si prescinde dalla responsabilità dei condu-
centi, e, dunque, dall’accertamento delle colpe, con la conse-
guenza che la partecipazione del responsabile civile, oltre a non
essere prevista, sarebbe del tutto inutile.

Non osta a tale conclusione il fatto che, così argomentando,
il terzo trasportato e danneggiato sarebbe privato della possibi-
lità di agire nei confronti del responsabile civile.

Infatti, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 141
(sul punto Corte cost. (Ord.), 13/06/2008, n. 205, Corte cost.
(Ord.), 23/12/2008, n. 440 e Corte cost. (Ord.), 26/06/2009, n.
191) consente di individuare l’azione diretta del trasportato nei
confronti del vettore come una semplice facoltà riconosciuta al
danneggiato tesa a rafforzare la sua posizione.

Più precisamente è da dirsi che il terzo trasportato danneg-
giato ha oggi nel nostro ordinamento una gamma di opzioni che
possono essere scelte liberamente in ragione delle sue necessità
ed esigenze.

Se il terzo trasportato vuole citare in giudizio il solo respon-
sabile civile può azionare lo strumento generale dell’art. 2054
c.c., se invece, unitamente a questo, ha intenzione di coinvol-

IL DANNEGGIATO NON PUÒ RIFIUTARE 
GLI ACCERTAMENTI STRETTAMENTE NECESSARI 

ALLA VALUTAZIONE DEL DANNO ALLA PERSONA

ORDINANZA N. 4159/2010

In un’ottica di personalizzazione del danno non patrimoniale, occorre adeguare al caso concreto il danno biologico
e tenere presente anche il diverso pregiudizio subito dalla parte danneggiata e consistente nel turbamento psichico
transitorio e soggettivo conseguente al sinistro, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce della lesione psico-
fisica permanente accertata, del fatto illecito di cui si è vittima e dell’età.
Trattasi, quest’ultimo e diverso pregiudizio, del c.d. danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma come
figura descrittiva di un aspetto del danno non patrimoniale, da liquidarsi sempre in via equitativa ex artt. 1226 e
2056 c.c..
Il danno esistenziale, inteso anche questo non come categoria autonoma, ma come figura individuata ai fini mera-
mente descrittivi di un particolare aspetto del danno non patrimoniale consiste in un pregiudizio di natura non me-
ramente emotiva ed interiore, ma permanente, oggettivamente accertabile e provocato sul fare areddittuale del
soggetto, il quale altera le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di
vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno e sussiste solo nei casi
di reato o previsti dalla legge, ovvero in ipotesi di lesione di diritti inviolabili della persona costituzionalmente qua-
lificati, ed in presenza di una lesione grave e di un danno serio.
La prova della lesione di un diritto fondamentale dell’individuo non è sufficiente a giustificare il risarcimento, costi-
tuendo la stessa un semplice indizio di danno, il quale deve essere dimostrato. 

(Altalex, Fonte: Massimario.it – 19/2010)

segue u



22 n. 7-8-9 luglio-agosto-settembre 2010 INFORTUNISTICA STRADALE

segue u

gere anche la compagnia di assicurazione ha a disposizione
l’azione diretta ex art. 144 d. l.vo 209/05, mentre se ha inte-
resse ad avere un risarcimento più celere senza accertamento
delle colpe dei conducenti può invocare l’art. 141 del Codice
delle Assicurazioni Private.

In definitiva il d. l.vo n. 209/05, lungi dall’indebolire la po-
sizione del danneggiato e dal precluderli la possibilità di avere
come legittimato passivo anche il responsabile civile, concede
al terzo trasportato, nel quadro generale delle azioni esperibili,
solo una ulteriore opzione per tutelare la propria posizione, la
quale, però, se azionata, preclude la possibilità di citare nel re-
lativo procedimento il responsabile civile.

Del resto la “ratio” della partecipazione del responsa-
bile civile all’azione diretta nei confronti dell’assicurazione
è quella di rendere il giudizio di accertamento delle re-
sponsabilità a lui opponibile.

Ne consegue che citare il responsabile civile all’interno del-
l’art. 141 è del tutto ultroneo proprio perché, come già sottoli-
neato, in tale sede non si ha alcun accertamento di colpe,
mentre se si ritiene che, citato il responsabile, questo partico-
lare procedimento implichi l’esame delle responsabilità dei
conducenti, si svuoterebbe di ogni significato tale norma, la
quale altro non sarebbe che un duplicato inutile dell’art. 144.

Lo stesso è da dirsi per il conducente, il quale non deve es-
sere citato all’interno della procedura ex art. 141 e, dunque,
nella fattispecie, è dichiarato di ufficio il difetto di legittima-
zione passiva di I. R..

Anche l’eccezione di improcedibilità della domanda è di-
sattesa.

Il nuovo Codice delle Assicurazioni private di cui al decreto
legislativo n. 209 del 7.9.2005, prevede oggi all’art. 148 che il
danneggiato, nell’inviare la raccomandata con ricevuta di ri-
torno di cui alla condizione di procedibilità già prevista dal-
l’art. 22 della legge n. 990/1969, debba indicare tutta una serie
di informazioni e produrre documentazione.

Questa disposizione, in vigore dall’1.1.2006, trattandosi di
norma processuale ed in virtù del principio “tempus regit
actum”, è applicabile a tutte le raccomandate inviate dopo tale
data anche se relative a sinistri anteriori, ivi compresa quella in
esame spedita il 18.5.2007, la quale, invero, non rispetta tutti i
dettami di cui al citato art. 148.

Tuttavia, sotto il previdente art. 22 della legge n. 990/1969,
la richiesta di risarcimento non era legata a particolari vincoli
e formalità, non essendo necessaria l’indicazione analitica dei
danni pretesi, ben potendo il contenuto della missiva limitarsi
a far riferimento ad un sinistro delle cui conseguenze l’assicu-
ratore debba rispondere ai sensi della legge sull’assicurazione
obbligatoria ed essendo sufficiente una generica istanza risar-
citoria, la quale si riferisca a tutti i possibili danni comunque
derivati dall’incidente e che sia idonea a sollecitare i poteri di
indagine dell’assicuratore, consentendogli, così, di espletare
gli accertamenti all’uopo necessari.

Ora, se è vero che oggi la normativa è più rigorosa, è anche
vero che il principio giurisprudenziale ora esposto è da rite-
nersi ancora valido.

In buona sostanza, poiché la norma ha la sua “ratio” nel-
l’esigenza di porre l’assicurazione in condizioni di formulare
una offerta congrua e motivata, la domanda sarà procedibile
quando, nonostante non siano presenti tutti requisiti di cui al-
l’art. 148, tale scopo è raggiunto, diversamente l’istanza del

danneggiato sarà sanzionata con la improcedibilità.
La valutazione della procedibilità, dunque, per così dire, non

attiene ad un profilo formale di rispetto o meno dell’elenco di
cui all’art. 148, bensì ad una indagine da effettuarsi caso per
caso in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta.

Nell’ipotesi in questione trattasi di danno lieve e di moda-
lità del sinistro pacifiche.

Nella raccomandata il ricorrente, pur omettendo di indicare
i codici fiscali, la documentazione medica e quella relativa ai
redditi, rappresenta comunque i dati completi dei veicoli coin-
volti ed i danni lamentati.

Dunque superflua si presenta la mancata segnalazione dei
codici fiscali e dei redditi, mentre per quanto concerne la do-
cumentazione medica, trattandosi, si ripete, di danno lieve, la
stessa non assume valore decisivo in ordine alla possibilità del-
l’assicurazione di effettuare una offerta.

Peraltro se, invece, l’assicurazione riteneva necessaria ulte-
riore documentazione ben poteva chiedere l’integrazione di cui
all’art. 148, 5° comma, sempre del Codice delle Assicurazioni.

Diverso, invece, è il profilo relativo alla mancata collabora-
zione del danneggiato.

Oggi il 3° comma dell’art. 148 prevede espressamente che
il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti stretta-
mente necessari alla valutazione del danno alla persona.

Tuttavia, sotto un primo aspetto, di tale mancata coope-
razione non vi è prova, mancando in atti un invito scritto
inviato dall’assicurazione al danneggiato per sottoporsi a
visita medica, e con ciò solo si rigetta l’eccezione dell’assi-
curazione.

Sotto altro profilo, poi, tale assenza di collaborazione com-
porterebbe solo la sospensione dei termini posti a carico del-
l’assicurazione per formulare l’offerta risarcitoria, o, al più, il
mancato riconoscimento degli interessi compensativi (Trib. Ve-
nezia, 13/07/2000; Trib. Milano, 27/11/1995), ovvero l’inci-
denza sulla distribuzione delle spese processuali (Cass. civ.,
Sez. III, 06/10/1999, n. 11132).

Tutto ciò precisato, non è contestata l’esclusiva responsabilità
nella verificazione del sinistro da parte di I. R..

Per quanto concerne il danno patrimoniale la C.T.U. ha ac-
cettato l’esistenza di spese mediche congrue e riconducibili al
sinistro per euro 522,00.

Per quanto concerne il danno non patrimoniale, in ordine al
danno biologico la CTU ha evidenziato con chiarezza la sussi-
stenza della lesione dell’integrità psico-fisica, accertando un
danno biologico da invalidità permanente nella misura del punto
di invalidità del 5%, un danno biologico da invalidità tempora-
nea assoluta di giorni quindici e un danno biologico da invalidità
temporanea parziale al 50% di ulteriori venti giorni ed al 25%
sempre per venti giorni.
Per liquidare questa voce di danno occorre applicare i criteri fis-
sati in materia dall’art. 139 del “Codice delle Assicurazioni” di
cui al Decreto Legislativo 7.9.2005 n. 209, aggiornati al D.M.
19.6.2009.

Orbene, utilizzando il suddetto dato normativo e la percen-
tuale del punto di invalidità di 5 individuata dal C.T.U., consi-
derato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva
omissis anni, il danno biologico da invalidità permanente è da
calcolarsi in euro 4.259,74.

Per quanto concerne il danno biologico da invalidità tempo-
ranea assoluta sempre il suddetto art. 139 aggiornato al D.M.
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19.6.2009, prevede un importo di euro 42,48 per ogni giorno
di inabilità assoluta e che in caso di inabilità temporanea infe-
riore al cento per cento la liquidazione avviene in misura cor-
rispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per
ciascun giorno.

Poiché il consulente ha accertato una durata della invalidità
temporanea assoluta in quindici giorni e quella parziale in ul-
teriori venti giorni al 50% e venti giorni al 25%, la stessa è li-
quidata, rispettivamente, in euro 637,20 (42,48 x 15 = 637,20),
euro 424,80 (50% di 42,48 = 21,24 x 20 = 424,80) ed euro
212,40 (25% di 42,48 = 10,62 x 20 = 212,40)

A titolo di danno biologico spettano, dunque, euro 5.534,14
(4.259,74 + 637,20 + 424,80 + 212,40 = 5.534,14).

Peraltro, in un’ottica di personalizzazione del danno non
patrimoniale, occorre ulteriormente adeguare al caso con-
creto il danno biologico e tenere presente anche il diverso
pregiudizio subito dalla parte danneggiata e consistente nel
turbamento psichico transitorio e soggettivo conseguente
al sinistro, da ritenersi sussistente in via presuntiva alla luce
della lesione psico-fisica permanente accertata, del fatto il-
lecito di cui si è vittima e dell’età.

Trattasi, quest’ultimo e diverso pregiudizio, del c.d.
danno morale, inteso non come categoria autonoma, ma
come figura descrittiva di un aspetto del danno non patri-
moniale (Cass. Civ. Sezioni Unite, n. 26972 del
24.6/11.11.2008), da liquidarsi sempre in via equitativa ex
artt. 1226 e 2056 c.c.

Orbene, avendo riguardo ai suddetti fattori, per il danno bio-
logico sono riconosciuti ulteriori euro 500,00 e per quello mo-
rale euro 1.500,00, per un danno non patrimoniale totale di euro
7.534,14 (5.534,14 + 500,00 + 1.500,00 = 7.534,14).

Non può, invece, essere riconosciuto il danno esistenziale,
inteso anche questo non come categoria autonoma, ma
come figura individuata ai fini meramente descrittivi di un
particolare aspetto del danno non patrimoniale.

Tale danno, come è noto, consiste in un pregiudizio di
natura non meramente emotiva ed interiore, ma perma-
nente, oggettivamente accertabile e provocato sul fare ared-
dittuale del soggetto, il quale altera le sue abitudini di vita
e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a
scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione
della sua personalità nel mondo esterno (Cass. Civ. Sezioni
Unite, n. 26972 del 24.6/11.11.2008; Cass. Civ. Sezioni Unite,
n. 6572/2006; Cass. Civ., 4260/2007; Cass. Civ., 5221/2007;
Cass. Civ., 11278/2007 e Cass. Civ., 26561/2007) e sussiste
solo nei casi di reato o previsti dalla legge, ovvero in ipotesi
di lesione di diritti inviolabili della persona costituzional-
mente qualificati, ed in presenza di una lesione grave e di
un danno serio (da ultimo sempre Cass. Civ. Sezioni Unite,
n. 26972/2008).

Nella fattispecie, essendo astrattamente configurabile un
reato contro l’incolumità personale, è presente la lesione di
un diritto inviolabile della persona, vale a dire il diritto alla
salute ex art. 32 della Costituzione.

Tuttavia, la prova della lesione di un diritto fondamen-
tale dell’individuo non è sufficiente a giustificare il risarci-
mento, costituendo la stessa un semplice indizio di danno,
il quale deve essere dimostrato.

In sostanza, è necessario fornire il concreto riscontro del
carattere permanente del pregiudizio, risolvendosi, altri-

menti, lo stesso in un “pati” transitorio risarcibile sotto il
diverso profilo del danno morale.

Infatti, il danno morale è essenzialmente un sentire,
mentre il danno esistenziale è piuttosto un non poter più
fare, un dover agire altrimenti, l’uno attiene per sua na-
tura alla sfera dell’emotività e l’altro concerne il modo di
estrinsecarsi e nessuna incidenza sullo stesso è stata com-
piutamente provata.

Dunque, accertata in via presuntiva, come già evidenziato,
una sofferenza temporanea e limitata ad un periodo di tempo,
liquidata, dunque, sotto il diverso profilo del danno morale,
non è stato dimostrato un pregiudizio permanente conseguente
al fatto dannoso.

Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dun-
que, di debito di valore, sono riconosciuti gli interessi legali e
la rivalutazione.

In particolare, sulla somma dovuta a titolo di danno patri-
moniale, liquidata in sostanza con riferimento all’epoca del
fatto, spettano gli interessi legali e la rivalutazione dal giorno
del sinistro, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via
rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data
del deposito della presente sentenza.

Sulla somma dovuta a titolo di danno non patrimoniale, li-
quidata invece ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi,
spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro calcolati
sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno
per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del de-
posito della presente sentenza.

Le spese processuali e della C.T.U. seguono la soccom-
benza.

Ai fini meramente fiscali si accerta la sussistenza degli
estremi del reato di lesioni colpose.

P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari; b) dichiara il difetto di legit-
timazione passiva di I. R.; c) condanna la “Società Cattolica di
Assicurazione - Società Cooperativa a responsabilità limitata”,
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al paga-
mento in favore di Ri. I. della somma di euro 522,00, oltre inte-
ressi legali e rivalutazione dal omissis, con gli interessi calcolati
sulla somma di euro 522,00 via via rivalutata anno per anno se-
condo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente
sentenza; d) condanna la “Società Cattolica di Assicurazione -
Società Cooperativa a responsabilità limitata”, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
Ri. I. della somma di euro 7.534,14, oltre interessi legali calco-
lati sulla somma di euro 7.534,14 svalutata al omissis e via via
rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino
alla data del deposito della presente sentenza; e) condanna la
“Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa a re-
sponsabilità limitata”, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di Ri.
I. che liquida in euro 3.100,00, di cui euro 100,00, per spese, euro
1.600,00 per diritti ed euro 1.400,00 per onorari, oltre spese ge-
nerali, iva, cpa e spese successive, da distrarsi in favore del di-
fensore; f) condanna la “Società Cattolica di Assicurazione -
Società Cooperativa a responsabilità limitata”, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese
della C.T.U..                                                                                       n
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GLI ONORARI RICHIESTI AL CLIENTE DEVONO ESSERE 
COMMISURATI ALL’EFFETTIVO OGGETTO DEL CONTENDERE

Cassazione civile, sez. II, sentenza 31.05.2010 n° 13229 

L’Avvocato non assume nei confronti del Cliente
un’obbligazione c.d. di mezzi.

Egli, cioè, assume l’obbligo di compiere con dili-
genza e perizia l’attività a lui affidata, che è prodro-
mica al raggiungimento del risultato voluto dal
Cliente, ossia la vittoria della lite, ma non si identifica
con esso.

Ne deriva che il Professionista del Foro ha diritto a
conseguire i compensi anche nel caso di soccombenza
processuale, atteso che la perdita della controversia è
il risultato di un coacervo di fattori, molti dei quali ir-
ripetibili e imponderabili, e non solo dell’opera del
Difensore. Fuori dai casi in cui l’Avvocato non abbia
correttamente adempiuto al proprio mandato, circo-
stanza idonea determinare la perdita dei compensi e
a costituire fonte di eventuale responsabilità risarci-
toria[1], il Professionista ha sempre diritto ad essere
pagato. Come è noto, la liquidazione dei compensi e,
in special modo, degli onorari di Avvocato, avviene in
applicazione degli scaglioni, previsti dalle Tariffe Fo-
rensi in ragione del valore della controversia.

Diviene preliminare ed essenziale, allora, stabilire
quale sia il valore della controversia, al fine di indivi-
duare lo scaglione tabellare da applicare nel computo
degli onorari.

Alla determinazione del valore della causa ai fini
della liquidazione degli onorari è dedicato l’art. 6 delle
Tariffe Forensi e, con la sentenza n. 13229 del
31/5/2010, la Corte di Cassazione si preoccupa proprio
di fare chiarezza sull’interpretazione di tale disposi-
zione.

L’art. 6 del D.M. 8 aprile 2004 distingue due casi, per
ciascuna dei quali fissa un distinto criterio.

Il primo caso, previsto dal primo comma della di-
sposizione, riguarda l’ipotesi di liquidazione degli ono-
rari da porre a carico della controparte soccombente:
qui, viene enunciato il principio generale in virtù del
quale “il valore della causa è determinato a norma del
Codice di Procedura Civile”.

Il secondo caso, invece, riguarda l’ipotesi in cui si
tratti di liquidare gli onorari da porsi a carico del
cliente e non della controparte soccombente.

Il secondo comma dell’art. 6, per tale evenienza,
prevede che “può aversi riguardo al valore effettivo
della controversia, quando esso risulti manifestamente
diverso da quello presunto a norma del Codice di Pro-
cedura Civile”. Il successivo quarto comma specifica ul-
teriormente che “per la determinazione del valore
effettivo della controversia, deve aversi riguardo al va-
lore dei diversi interessi perseguiti dalle parti”.

In termini generali, il principio enunciato dalla

norma è che, per gli onorari destinati a gravare a ca-
rico del cliente, in sede di determinazione del valore
della controversia, il dato concreto e reale deve pre-
valere sull’elemento formale e presuntivo.

Ciò, in particolare, nell’ipotesi in cui il valore desu-
mibile dall’applicazione dei criteri “formali” dettati
dal Codice di Procedura sia “manifestamente diverso”
da quello effettivo, individuato valutando gli interessi
concreti delle parti in causa.

Il problema, allora, ruota tutto intorno all’interpre-
tazione dell’espressione “manifestamente diverso”, a
cui fa ricorso l’art. 6 delle Tariffe Forensi.

Nella sentenza in commento, i Giudici di Piazza Ca-
vour, hanno ritenuto doveroso superare quello che ab-
biamo definito “criterio formale” di determinazione
del valore a favore del “criterio sostanziale”, nel caso
in cui emerga una sproporzione evidente tra petitum
e decisum, ossia allorché vi sia una sproporzione evi-
dente tra quanto richiesto dalla parte e quanto, poi,
sia effettivamente assegnato con la decisione.

È interessante rilevare che “Sproporzione evidente”
e “manifestamente diverso” sono concetti che non po-
stulano necessariamente una sproporzione eccessiva
ma, più semplicemente, una differenza oggettiva-
mente riscontrabile.

A mio avviso, dunque, la diversità tra valore effet-
tivo e valore presunto della controversia è manifesta
e, quindi, rilevante ai fini della determinazione “a ri-
basso” dello scaglione da applicare nella determina-
zione degli onorari da porre a carico del cliente, tutte
le volte in cui la quantificazione della pretesa azio-
nata (penso soprattutto alla richiesta di risarcimento
danni) sia ingiustificata, ossia il risultato di un’opera-
zione non ancorata ad alcun parametro, oggettivo o
anche solo equitativo, compiuta arbitrariamente dal-
l’avvocato.

(Altalex, 22 giugno 2010. Nota di Raffaele Plenteda)

La sentenza nella pagina seguente u
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segue u

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE II CIVILE

Sentenza 31 maggio 2010, n. 13229

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 26 ottobre 2004 ai sensi della L. n.
794 del 1942, artt. 28 e segg. il Tribunale di Napoli, in par-
ziale accoglimento della domanda proposta dall’avv. T.V.,
condannava N.R. al pagamento delle competenze dovute per
l’attività giudiziale prestata in suo favore dal legale che lo
aveva rappresentato e difeso nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo chiesto dal N. nei confronti della Ing. G.
S. e C. s.r.l. e conclusosi con il rigetto della relativa do-
manda. Il Tribunale, dopo avere rilevato che il legale nella
domanda aveva affermato di avere ricevuto l’acconto di L.
2.000.000, liquidava i diritti di procuratore nell’importo di
Euro 2.027,58 considerando il valore della controversia com-
preso fra L. 110 e 200 milioni sul rilievo che, se la domanda
azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo era stata di L.
55.000.000, poi nel successivo giudizio di opposizione il N.
aveva proposto domanda riconvenzionale di importo che da
solo superava i 110.000.000; in considerazione dell’esito sfa-
vorevole della lite e dei criteri dettati dall’art. 6 del D.M. n.
585 del 1994 gli onorari venivano determinati nel minore
importo di Euro 4.690,00 rispetto a quello richiesto, tenendo
conto dei valori medi fra i minimi e i massimi della tariffa
alla stregua dello scaglione in precedenza considerato. La
spese del procedimento erano poste a carico del N.. Avverso
tale decisione propone ricorso per Cassazione il N. sulla base
di quattro motivi.
Resiste con controricorso l’intimato.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e
falsa applicazione del D.M. n. 585 del 1994, art. 6 censura la
decisione gravata che, nel determinare il valore della con-
troversia nel quale l’avv. T. aveva prestato la propria attività
difensiva a favore del N., aveva tenuto conto dell’importo di
cui alla domanda riconvenzionale proposta dall’opposto in
aggiunta alla somma oggetto del decreto ingiuntivo, nono-
stante che tale domanda, essendo inammissibile, non poteva
modificare il valore originario della domanda, mentre nella
liquidazione a carico del cliente occorre fare riferimento al
valore effettivo della controversia e, rientrando l’attività del-
l’avvocato nella previsione dell’art. 1703 c.c., il compenso
deve essere determinato in base al risultato conseguito e alla
diligenza del mandatario nell’esecuzione del mandato;
l’ordinanza del Tribunale non era sorretta da una adeguata
giustificazione del processo logico seguito e le conclusioni
alle quali era giunta erano in contrasto con la premessa in
base alla quale aveva affermato che l’onorario deve tenere
conto dei risultati e dei vantaggi anche non patrimoniali con-
seguiti. Il motivo è fondato.
Occorre premettere che, seppure si denuncia anche il vizio di

motivazione da cui sarebbe affetta la decisione impugnata
che, secondo la normativa ratione temporis applicabile, non
poteva essere fatto valere con il ricorso straordinario propo-
sto ai sensi dell’art. 111 Cost., la doglianza concerne ordine
alla determinazione del valore della controversia nella liqui-
dazione della competenze nei confronti del cliente; pertanto,
la Corte è chiamata a verificare tale violazione indipenden-
temente da quella che sia stata la motivazione del giudice
adito, tenuto conto che il vizio di motivazione assume rile-
vanza in riferimento agli accertamenti volti alla ricostruzione
del fatto operata dal giudice di merito: in quest’ultimo caso,
il giudice di legittimità ha il potere di verificare la corret-
tezza di tale ricostruzione soltanto attraverso il controllo del-
l’esattezza e della congruità della motivazione del
provvedimento impugnato, non avendo acceso diretto agli
atti processuali che non può esaminare.
Orbene, va considerato che: il D.M. n. 585 del 1994, art. 6,
comma 1 disciplinando la liquidazione delle spese proces-
suali a carico del soccombente, prevede che il valore della
controversia si determina con riferimento alla domanda nel
momento in cui la stessa è proposta, tenuto conto del ri-
chiamo di cui agli artt. 10 e 14 (sicchè non possono essere
considerati a tal fine gli importi per interessi, rivalutazione
monetaria e danni maturati successivamente);
il comma 2 della norma citata stabilisce che, nella liquida-
zione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo
al valore effettivo della controversia quando esso risulti ma-
nifestamente diverso da quello presunto a norma del codice
di procedura civile;
secondo il cit. art. 6, comma 4 - sempre con riferimento alla
liquidazione degli onorari a carico del cliente -, deve aversi
riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente per-
seguiti dalle parti. In proposito va osservato che il comma 2
detta il principio di adeguatezza e di proporzionalità degli
onorari rispetto all’attività prestata dal legale che costituisce
la regola generale nella liquidazione degli onorari e che, per-
ciò, trova applicazione anche per quanto riguarda gli onorari
a carico del soccombente quando non vi sia coincidenza fra
il disputatimi e il decisum (S.U. 19014/2007).
Pertanto, nel caso della liquidazione degli onorari a carico del
cliente l’indagine, che di volta in volta il giudice di merito
deve compiere, è quella di verificare l’attività difensiva che il
legale ha dovuto apprestare tenuto conto delle peculiarità del
caso specifico in modo da stabilire se l’importo oggetto della
domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo
ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto al-
l’effettivo valore della controversia, come nel caso in cui il le-
gale abbia esagerato in modo assolutamente ingiustificato
la misura della pretesa azionata in evidente sproporzione
rispetto a quanto poi attribuito alla parte assistita, perchè
in tali casi - a prescindere dai profili di responsabilità
ascrivibili al professionista - il compenso preteso alla stre-
gua della relativa tariffa non può essere considerato cor-
rispettivo della prestazione espletata stante la sua obiettiva
inadeguatezza rispetto alla attività svolta.
Nella specie, l’ordinanza impugnata ha considerato, ai
fini del valore della controversia, anche la successiva do-
manda proposta dall’opposto con la comparsa di costi-
tuzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo,
sommandone l’importo a quello di cui al ricorso per de-
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creto: erroneamente è stata considerata come domanda
riconvenzionale ritualmente proposta quando invece era
manifestamente inammissibile. Evidentemente, il valore
effettivo della controversia, in relazione al quale doveva
essere commisurato l’onorario, non poteva essere deter-
minato dal cumulo del valore delle predette domande: la
proposizione della riconvenzionale formulata nel giudizio
di opposizione è stata il frutto di una scelta operata dal
difensore senza che la stessa potesse essere giustificata
obiettivamente da una necessità tecnica, non potendo
rientrare nell’ambito della discrezionalità spettante al di-
fensore di apprestare i mezzi ritenuti più idonei alla mi-
gliore difesa del proprio assistito.
Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando insufficiente
e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della con-
troversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censura la decisione gravata
che, pur avendo fatto riferimento all’acconto versato dal
cliente, non ne aveva poi tenuto conto in sede di liquidazione
delle competenze dovute al legale, detraendolo dall’importo
riconosciuto come dovuto. Il motivo è inammissibile.
La doglianza si risolve nella denuncia del vizio di contrad-
dittoria motivazione in ordine all’accertamento delle somme
versate dal cliente per essere il Tribunale giunto a una deci-
sione (omessa detrazione dell’acconto) non coerente con la
premessa (esistenza dell’importo versato). Orbene il ricorso
straordinario per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 111
Cost. limitato, nella disciplina previgente al D.Lgs. n. 40 del
2006, alla denuncia di eventuali violazioni di legge, cui è ri-
conducibile anche l’inosservanza dell’obbligo di motiva-
zione, la quale si configura solo allorchè quest’ultima sia
materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomenta-
zioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del prov-
vedimento impugnato o fra loro logicamente inconciliabili o
obiettivamente incomprensibili, restando esclusa la legitti-
mità di una verifica di un vizio di motivazione medesima in
raffronto con le risultanze probatorie. Tenuto conto che nella
specie non si configura l’ipotesi di provvedimento privo nel
suo complesso di motivazione o con motivazione apparente,

la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 111 Cost..
Sono assorbiti il terzo motivo, che concerne la liquidazione
delle spese del procedimento di cui alla L. n. 794 del 1942,
ed il quarto motivo con cui in sostanza si indicano i criteri di
determinazione e l’ammontare dei diritti di procuratore e
degli onorari in base allo scaglione applicabile secondo
quanto previsto dal D.M. n. 585 del 1994, posto che la rela-
tiva liquidazione spetta al giudice al quale la causa deve es-
sere rinviata l’ordinanza impugnata va cassata in relazione al
motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della presente
fase, ad altra sezione del Tribunale di Napoli.
Il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di di-
ritto : “Tenuto conto che, ai sensi del D.M. n. 585 del 1994,
art. 6, comma 2 nella liquidazione degli onorari a carico del
cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della contro-
versia quando esso risulti manifestamente diverso da quello
presunto a norma del codice di procedura civile, il giudice di
merito deve verificare in concreto l’attività difensiva che il
legale ha dovuto apprestare in relazione alle peculiarità del
caso specifico in modo da stabilire se, alfine di determinare
le competenze dovute al legale, l’importo oggetto della do-
manda possa costituire un parametro di riferimento idoneo
ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto al-
l’effettivo valore della controversia. Pertanto, qualora sia ac-
colta l’opposizione proposta ai sensi dell’art. 645 c.p.c.,
l’onorario dovuto al legale del creditore che aveva chiesto il
decreto ingiuntivo opposto deve essere determinato tenendo
conto, ai fini del valore della controversia, della domanda
originaria, non potendo a tal fine operare il cumulo con la
domanda successivamente proposta dall’opposto in sede di
costituzione nel giudizio di opposizione”.

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso dichiara inammissi-
bile il secondo assorbiti gli altri cassa l'ordinanza impu-
gnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le
spese della presente fase, ad altra sezione del Tribunale di
Napoli. n

Onorari stragiudiziali dovuti se le richieste 
dello Studio di infortunistica erano corrette

Corte di Cassazione civile– Sezione III – Sentenza 21 gennaio 2010 – N° 997
(Presidente Varrone - Est. Frasca - Pm Scardaccione (diff.) - Ric. Dalla Valle (avv. Francescon) C. Aurora Assic. Spa ed altro (avv.ti Consolo e Trevisanato)

LA MASSIMA
Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Spese giudiziali – Attività stragiudiziale di uno studio di assistenza infortunistica
stradale in funzione della successiva causa risarcitoria – Liquidazione in sede giudiziale della spesa sostenuta per tale attività a ti-
tolo di danno emergente – Ammissibilità – Condizioni.
In caso di sinistro stradale, qualora il danneggiato abbia fatto ricorso allʼassistenza di uno studio di consulenza infortunistica stradale ai fini dellʼattività
stragiudiziale diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile ed al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato
per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può es-
sere esclusa per il fatto che lʼintervento del suddetto studio non abbia fatto recedere lʼassicuratore dalla posizione assunta in ordine allʼaspetto della vi-
cenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione allʼesito della lite su tale
aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dellʼattività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento. (c.p.c., art. 91; art.
1223; c.c., art. 2043; c.c. art. 2056)

Il testo integrale della sentenza con il commento dell’avv. Marco Francescon è stato pubblicato nel Notiziario A.N.E.I.S. 1-2-3 anno 2010
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NELLE CAUSE SEMPLICI ONORARI SOTTO I MINIMI
Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza 3.06.2010 n° 13452

Nelle cause di “facile trattazione” è possibile, da parte
del giudice, la riduzione degli onorari dell’avvocato ma
non anche la riduzione delle spese e dei diritti a lui spet-
tanti. 

Ancora una volta i giudici della Suprema Corte tornano
sulla questione “onorari avvocato” esprimendo il loro pa-
rere con la sentenza 13452/2010.

Nella sentenza de qua i giudici si sono pronunciati in ri-
ferimento, appunto, agli onorari dell’avvocato precisando
che, in base a quanto previsto dall’articolo 60 della Legge
794/42, in presenza di una causa “ritenuta semplice”, è
possibile che il giudice, con decisione adeguatamente mo-
tivata, possa attribuire all’avvocato un onorario in misura
inferiore anche a quella stabilita nei minimi tariffari. 

Ma poiché tale norma rappresenta un’eccezione, tale
facoltà di “riduzione” deve essere limitata esclusiva-
mente alla voce dell'onorario. 

Nella sentenza in commento testualmente si legge che
“Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, – disposizione
non sostituita, ma solo integrata, da quella contenuta
nella L. n. 794 del 1942, art. 4 – consente al giudice di scen-
dere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali
quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limi-
tatamente alla sola voce dell'onorario e non anche a
quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento detta
norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata

motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del
processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa
enunciazione del criterio legale, ovvero all'aggiunta del-
l'elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'iden-
tità delle questioni; la riduzione dei minimi previsti dalla
tariffa per gli onorari, in ogni caso, non può superare il li-
mite della metà, ai sensi della L. n. 724 del 1942, art. 4, né
in caso di riunione di cause, esime il giudice - una volta
operata la riduzione - dall'obbligo di procedere alla li-
quidazione mediante la determinazione del valore di cia-
scuna delle controversie riunite". 12. Per effetto della
cassazione parziale della sentenza d'appello resta assor-
bito il quinto motivo di ricorso, concernente la liquida-
zione delle spese del giudizio di secondo grado, essendo
venuta meno, ex art. 336 c.p.c., comma 1, la relativa sta-
tuizione, che dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio
(cfr., fra tante, Cass. n. 13428/2007, 19305/2005,
15998/2003, Sez. un. n. 10615/2003)”.

Secondo quanto ha precisato la Corte, i giudici che pro-
cedono a questa decurtazione sono tenuti ad adottare
un’adeguata motivazione sul punto con riferimento alle
circostanze di fatto del processo e non si possono limitare
a una pedissequa enunciazione del criterio legale. 

La riduzione, peraltro, conclude la Cassazione, non può
superare il limite della metà.

(Altalex, Nota di Manuela Rinaldi)

LA MASSIMA
R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, - disposizione non sostituita, ma solo integrata, da quella contenuta nella
L. n. 794 del 1942, art. 4 - consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando
la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti
e delle spese, cui non fa riferimento detta norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con
riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio
legale, ovvero all'aggiunta dell'elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identità delle questioni; la riduzione
dei minimi previsti dalla tariffa per gli onorari, in ogni caso, non può superare il limite della metà, ai sensi della L. n.
724 del 1942, art. 4, nè, in caso di riunione di cause, esime il giudice - una volta operata la riduzione - dall'obbligo di
procedere alla liquidazione mediante la determinazione del valore di ciascuna delle controversie riunite.

(Fonte: Massimario.it)

segue u

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Sentenza 3 giugno 2010, n. 13452

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 marzo 2001 il Tribunale di Palmi, in
funzione di giudice del lavoro, previa riunione di distinte
controversie promosse dalle odierne ricorrenti, nel condan-

nare l’INPS al pagamento, in favore di ciascuna delle parti
attrici, delle somme corrispondenti all’adeguamento della
indennità di disoccupazione agricola percepita nella misura
di L. 800 giornaliere per gli anni da esse indicati, oltre inte-
ressi e rivalutazione monetaria, condannava, altresì, l’Isti-
tuto previdenziale al pagamento delle spese di lite, liquidate
in complessive L. 304.000, di cui L. 190.000 per onorario di
avvocato, con distrazione, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in fa-
vore del procuratore di parte attrice.
Le lavoratrici proponevano appello limitatamente alla sta-
tuizione relativa alla liquidazione delle spese giudiziali.
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con la sentenza in-
dicata in epigrafe, rilevava che la determinazione dei diritti
ed onorari operata dal primo giudice risultava ictu oculi in-

SENTENZA N. 13452/2010
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feriore ai minimi e che, per tale ragione, dovevano essere ri-
conosciute le voci tariffarie indicate nelle note spese alle-
gate; affermava, tuttavia, che la "facile trattazione" delle
cause riunite e l’identità delle questioni di diritto che ne co-
stituivano oggetto giustificava l’attribuzione di diritti e ono-
rari in misura inferiore al minimo ai sensi del R.D.L. n. 1578
del 1933, art. 60, sicchè, in concreto, andava liquidato, per
ciascuna delle appellanti ed indipendentemente dal valore di
ogni singola causa riunita, l’importo di Euro 73,00 per di-
ritti di procuratore e di Euro 80,00 per onorario di avvocato.
Dichiarava, infine, la Corte, interamente compensate tra le
parti le spese del giudizio d’appello giustificando la com-
pensazione con l’accoglimento solo parziale dell’appello, in
una con le ragioni della decisione e la peculiarità delle que-
stioni trattate.
Avverso detta sentenza le assicurate indicate in epigrafe pro-
pongono ricorso per cassazione deducendo cinque motivi,
illustrati con memoria.
L’INPS ha depositato procura ai difensori.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione

del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 60, in combi-
nato disposto con la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, non-
chè carenza assoluta di motivazione.
Si assume che illegittimamente la sentenza impugnata
abbia fatto applicazione del richiamato art. 60, trattandosi
di norma non più in vigore, per essere stata la materia re-
golata “ex novo” dalla L. n. 794 del 1942, art. 4, che ha
previsto il criterio della “particolare semplicità” in luogo
di quello della “facile trattazione” della causa e ha intro-
dotto un preciso limite al potere del giudice di attribuire
onorari inferiori al minimo di tariffa stabilendo che la ri-
duzione può essere operata (solo) “fino alla metà dei mi-
nimi”.
Si aggiunge (sub lett. A, B e C dello stesso primo motivo)
che, in ogni caso, ove si ritenga tuttora in vigore l’art. 60
cit., la sua applicazione da parte della Corte territoriale è
stata palesemente errata, in quanto la riduzione è stata
operata senza alcuna motivazione, pure richiesta dalla
norma, tale non potendosi considerare la mera enuncia-
zione del criterio legale, e comunque senza tenere conto
che le questioni trattate erano “di difficile trattazione”,
nonchè in maniera onnicomprensiva per diritti e onorari,
laddove la stessa norma conferisce al giudice il potere di
riduzione, al di sotto del minimo previsto dalle tabelle
professionali, soltanto per la voce relativa agli onorari di
avvocato.

2. Con il secondo motivo si sostiene che, in ogni caso, il giu-
dice d’appello non ha correttamente applicato la mede-
sima norma, da leggersi in correlazione con il D.M. 5
ottobre 1994, n. 585, art. 4, non essendo ravvisabili nel
caso di specie i presupposti fissati da tale ultima disposi-
zione per la derogabilità della tariffa, cioè, in particolare,
la “manifesta sproporzione” fra l’attività svolta dall’av-
vocato e gli onorari previsti in tabella e l’acquisizione del
parere del Consiglio dell’ordine.

3. Nel terzo e nel quarto motivo, con denuncia, rispettiva-
mente, di carenza di motivazione e di violazione della L.
n. 794 del 1942, art. 24, si rileva un ulteriore profilo di il-

legittimità della decisione della Corte territoriale per avere
attribuito a ciascuno degli appellanti - operata la riduzione
ai sensi del citato art. 60 - le somme liquidate per diritti e
onorari in maniera forfettaria e globale ed a prescindere
dal valore di ogni singola causa riunita, mentre, come si
era specificamente dedotto nell’atto di appello, la liqui-
dazione andava effettuata, secondo le rispettive note spese
regolarmente allegate, per ciascuna causa.

4. Nel quinto motivo, con denuncia di violazione e falsa ap-
plicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonchè di errata e con-
traddittoria motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza
impugnata per aver integralmente compensato le spese del
giudizio d’appello “per giusti motivi”, tali non potendo
considerarsi quelli posti dal giudice a quo a fondamento
della relativa statuizione.

5. I primi quattro motivi, tra loro connessi e che, perciò, si
esaminano congiuntamente, sono fondati per alcuni dei
profili evidenziati dalle ricorrenti, alla stregua dell’orien-
tamento consolidato espresso da questa Corte in analoghe
controversie (cfr., ex pluribus, Cass. n. 27804 del 2008,
n. 17920 del 2009, n.949 del 2010).

6. Va premesso che il mancato rispetto dei minimi risulta
dalla stessa sentenza impugnata, che proprio a tal fine ha
fatto applicazione del R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60,
(cfr, Cass. n. 18829 del 2007). Quest’ultima disposizione,
contrariamente all’assunto dei ricorrenti, non può ritenersi
implicitamente abrogata dalla L. 13 giugno 1942, n. 794,
art. 4, che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari
per le controversie di particolare semplicità, dispone che
la riduzione degli onorari non possa superare il limite
della metà; tale disposizione, invero, non sostituisce, ma
integra, la previsione contenuta nell’art. 60, comma 5, cit.,
indicando il limite massimo della riduzione degli onorari
(cfr., con riguardo al collegamento fra le due disposizioni,
Cass. n. 27804 del 2008, cit.).

7. Orbene, l’art. 60 in esame, nel disciplinare la liquidazione
degli onorari, stabilisce che quando la causa risulta di fa-
cile trattazione il giudice può attribuire l’onorario in mi-
sura inferiore al minimo e, in tal caso, la decisione deve
essere motivata.

8. L’esame della norma ha consentito alla giurisprudenza di
questa Corte l’affermazione di due principi, ognuno di-
stintamente violato dalla sentenza qui impugnata.
Anzitutto, poichè la regola posta dalla disposizione in
esame è limitativa del diritto della parte al rimborso delle
spese processuali sostenute per l’affermazione del proprio
diritto (cfr. art. 24 Cost., e art. 91 c.p.c.), deve ritenersi
che la facoltà di scendere al di sotto dei minimi sia limi-
tata alla sola voce, espressamente menzionata, dell’ono-
rario (cfr., a superamento di un risalente indirizzo, Cass.
n. 14070, n. 14311 e n. 18829 del 2007). In secondo
luogo, il giudice ha l’obbligo di motivare espressamente
la sua decisione, con riferimento alle circostanze di fatto
del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una pe-
dissequa enunciazione del criterio legale (cfr. Cass. n.
13478 del 2006, nonchè le successive sopra citate), ov-
vero alla mera aggiunta di un elemento estrinseco, mera-
mente indicativo, quale la identità delle questioni (cfr., in
particolare, Cass. n. 14311 del 2007). Nè potrebbe soste-
nersi che il menzionato obbligo di motivazione sia venuto

segue u
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meno per effetto della disposizione, sopra richiamata, di
cui alla L. n. 724 del 1942, art. 4, poichè questa, come s’è
visto, integra la previsione di riduzione degli onorari con-
tenuta nell’art. 60, in esame, e dunque presuppone che tale
riduzione sia stata motivata (cfr. Cass. n. 27804 del 2008).

9. Va aggiunto, poi, che la sentenza impugnata è erronea
anche per avere proceduto alla liquidazione delle spese -
una volta operata la riduzione – in modo forfettario e glo-
bale, senza procedere alla necessaria determinazione del
valore di ciascuna delle controversie riunite.

10. Non è invece necessario, diversamente da quanto so-
stengono i ricorrenti, il parere del Consiglio dell’ordine
atteso che tale allegazione, prevista dal D.M. 5 ottobre
1994, n. 585, art. 4, si riferisce alla liquidazione delle
spese a carico del cliente e non si estende alla liquidazione
delle spese a carico del soccombente nel giudizio e ad
opera del giudice (vedi Cass. n. 5802 del 2004, nn. 14070,
14311 e 18829 dei 2007, nonchè numerose altre con-
formi).

11. In relazione ai profili di fondatezza dei primi quattro mo-
tivi più sopra evidenziati, il ricorso merita di essere ac-
colto, conseguendone – limitatamente ad essi – la
cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa
al giudice designato in dispositivo, che procederà a ride-
terminare le spese del giudizio di primo grado, attenen-
dosi al seguente principio di diritto:
“Il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60, comma 5, – disposi-
zione non sostituita, ma solo integrata, da quella conte-
nuta nella L. n. 794 del 1942, art. 4 – consente al giudice
di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe pro-

fessionali quando la causa risulti di facile trattazione, seb-
bene limitatamente alla sola voce dell’onorario e non
anche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferi-
mento detta norma, e sempre che sia adottata espressa ed
adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di
fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedisse-
qua enunciazione del criterio legale, ovvero all’aggiunta
dell’elemento estrinseco, meramente indicativo, quale
l’identità delle questioni; la riduzione dei minimi previsti
dalla tariffa per gli onorari, in ogni caso, non può superare
il limite della metà, ai sensi della L. n. 724 del 1942, art.
4, nè, in caso di riunione di cause, esime il giudice – una
volta operata la riduzione – dall’obbligo di procedere alla
liquidazione mediante la determinazione del valore di cia-
scuna delle controversie riunite”. 12. Per effetto della cas-
sazione parziale della sentenza d’appello resta assorbito il
quinto motivo di ricorso, concernente la liquidazione delle
spese del giudizio di secondo grado, essendo venuta
meno, ex art. 336 c.p.c., comma 1, la relativa statuizione,
che dovrà essere rinnovata dal giudice di rinvio (cfr., fra
tante, Cass. n. 13428/2007, 19305/2005, 15998/2003, Sez.
un. n. 10615/2003).

13. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giu-
dizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione,
cassa, limitatamente alle censure accolte, la sentenza im-
pugnata e rinvia alla Corte d'appello di Catanzaro anche
per le spese del giudizio di cassazione. n

Abile venditore

PER SORRIDERE

Un giovanotto si trasferisce in città e va a cercare lavoro in un
grande magazzino. Il responsabile: “Hai già qualche esperienza di venditore?”
“Ma certo, nella città da cui provengo facevo il venditore!” ri-
sponde il giovane. 
Il responsabile trova che il giovane sia simpatico e lo assume. Il
primo giorno di lavoro è davvero duro, ma il giovane riesce ad
arrivare alla fine. Dopo la chiusura del negozio, il responsabile
va dal giovane: “Quante vendite hai realizzato oggi?”“Una” risponde il giovane. “Solo una?!? I nostri venditori in un giorno realizzano dalle venti

alle trenta vendite! Per quanti soldi hai realizzato la vendita?”
“101.237 euro e 64 centesimi!”.“101.237 euro e 64 centesimi? Ma cosa hai venduto?”.
“Beh, è entrato un cliente e gli ho venduto un piccolo amo da
pesca, quindi gli ho venduto quello medio. Poi sono riuscito a

vendergli anche quello grande e quello gigante. Alla fine gli ho
venduto anche una nuova canna da pesca. Poi gli ho chiesto
dove sarebbe andato a pescare e lui mi ha detto di voler andare
sulla costa Sud. Allora gli ho detto che avrebbe avuto bisogno
di una barca. Così siamo scesi al piano imbarcazioni e gli ho
fatto comprare un Chris Craft cabinato da otto metri con due
motori da 100 CV. A quel punto ha cominciato a pensare che
forse la sua auto non ce l’avrebbe mai fatta a tirare quella barca,
quindi siamo andati dal nostro concessionario e gli ho venduto
una sport utility 4x4”.Il responsabile sconcertato: “Vorresti dirmi che un cliente è en-
trato per comprare un amo da pesca e tu gli hai venduto anche
una barca a motore e un fuoristrada?!?”“Beh, veramente no! Lui era venuto qui per comprare una sca-
tola di assorbenti per la moglie.  Allora gli ho detto: Beh, visto
che questo fine settimana non si scopa, perché non va a pescare?”
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VALIDA LA NOTIFICA A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO, 
FIRMATA IN MODO ILLEGGIBILE  

Cassazione civile , SS.UU., sentenza 27.04.2010 n° 9962 

Un deciso passo in avanti verso la
semplificazione delle formalità in
tema di notifica degli atti giudi-
ziari. Sono, infatti, ritenute valide
quelle fatte dall’agente postale a
persona diversa dal destinatario,
anche nel caso in cui abbia firmato
in modo illeggibile. Lo hanno sta-
bilito le Sezioni Unite civili, con la
sentenza 27 aprile 2010, n. 9962.

Il caso
La causa, assegnata alla Sezione
Terza Civile della Corte di Cassa-
zione, è stata rimessa alle Sezioni Unite, al fine di risolvere
una particolare questione attinente alla ritualità della no-
tifica di un atto di citazione, quando questa sia stata ef-
fettuata all’indirizzo del destinatario, a mezzo di servizio
postale, e consegnata a persona, diversa dal destinatario,
che abbia sottoscritto per esteso, anche se con grafia il-
leggibile, nello spazio riservato alla “firma del destinata-
rio o di persona delegata”, senza che fosse stata barrata
la casella relativa al destinatario e che vi fosse indicazione
attinente alla coincidenza del ricevente con il destinata-
rio medesimo.
Il giudice di primo grado dichiarava la nullità della notifi-
cazione dell’atto introduttivo di primo grado, in quanto
l’atto di citazione risultava inviato al domicilio del desti-
natario senza che, nell’avviso di ricevimento, risultasse al-
cuna indicazione in merito alla persona alla quale il plico
era stato consegnato.

La fattispecie
In tema di notificazioni di atti a mezzo posta, l’art. 4,
comma 1, della Legge 20 novembre 1982, n. 390, prevede
che l’avviso di ricevimento di piego raccomandato, com-
pleto in ogni sua parte, nonché munito di bollo dell’ufficio
postale con la data del giorno di consegna, sia spedito, in
raccomandazione, all’indirizzo predisposto dall’ufficiale
giudiziario mentre, al comma 3 della citata disposizione, si
afferma che l’avviso di ricevimento costituisce prova del-
l’eseguita notificazione.
Ai sensi dell’art. 7 della stessa legge, inoltre, è previsto che
l’agente postale consegni il piego nelle mani proprie del
destinatario, sebbene dichiarato fallito, e che l’avviso di ri-
cevimento ed il registro di consegna debbano essere firmati
dalla persona alla quale è effettuata la consegna; nel caso
in cui questa sia effettuata a persona diversa dal destinata-
rio, la firma deve essere apposta su entrambi i suddetti do-
cumenti, con la specificazione della qualità rivestita dal
consegnatario, con l’indicazione se trattasi di familiare o di
convivente, anche temporaneo.
La normativa non prevede che l’avviso di ricevimento
debba essere sottoscritto, dal consegnatario medesimo, con
firma leggibile, con la conseguenza che dovrebbe ritenersi

valida la notificazione anche nel
caso in cui la sottoscrizione sia
illeggibile, e non siano indicate,
dall’agente postale, le esatte
generalità della persona conse-
gnataria del plico, come nella
specie.

La notificazione fatta a per-
sona diversa 
dal destinatario
Da tempo la giurisprudenza di
legittimità, come evidenziato
nella sentenza che si com-

menta, ha affermato la validità della notificazione fatta a
persona diversa dal destinatario, anche nel caso di sotto-
scrizione, da parte di quest’ultima, con firma illeggibile,
affermando “[…] che la copia dell’atto è stata consegnata
al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancorché con
grafia illeggibile, ciò comporta l’attestazione, facente
prova fino a querela di falso, che l’atto è stato consegnato
a persona coincidente con il destinatario della notifica-
zione” ([i]).
Il giudice nomofilattico enuncia, in merito, il seguente
principio di diritto: “se, dall’avviso di ricevimento della
notificazione, effettuata ex art. 149 c.p.c., a mezzo di ser-
vizio postale, non risulti che il piego sia stato consegnato
dall’agente postale a persona diversa dal destinatario, tra
quelle indicate dalla legge n. 890 del 1982, art. 7, comma
2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile, apposta
nello spazio riservato alla firma del ricevente, sia stata
vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è va-
lida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nul-
lità di cui all’art. 160 c.p.c.”.
È del tutto irrilevante, secondo l’opinione delle Sezioni
Unite, al fine di ritenere sussistente la nullità della notifi-
cazione, che il modello dell’avviso di ricevimento preveda
ben 10 ipotesi di “ricevente”, con altrettante caselle de-
stinate ad essere barrate da chi effettua la consegna e che
tra tali caselle le prime due concernano proprio il desti-
natario (persona fisica o giuridica), sicché tutte le volte che
il modulo risulti compiutamente compilato dall’agente
postale è comunque rilevata la qualità rivestita dal conse-
gnatario, quand’anche egli sia lo stesso destinatario.
Ciò in quanto “è la stessa legge che prevede, in termini
non equivoci, che l’avviso di ricevimento deve essere sot-
toscritto dalla persona alla quale è consegnato il piego e
quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal
destinatario la firma deve essere seguita dalla specifica-
zione della qualità rivestita dal destinatario”. Di conse-
guenza, nessun obbligo sussiste in capo all’agente postale,
nel caso di consegna del plico al destinatario, di far risul-
tare che la consegna sia avvenuta a mani proprie di que-
st’ultimo.

(Altalex, 24 maggio 2010. Nota di Simone Marani)

La sentenza nella pagina seguente u
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI

Sentenza 27 aprile 2010, n. 9962

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
V.A., passeggera sull’autovettura Alfa 75 condotta da C.A. e di
proprietà di C.M., assicurata presso la HDI Assicurazioni s.p.a.
a seguito della collisione di tale veicolo con altra auto di pro-
prietà di S.A., condotta da N.M. e assicurata presso la Sara s.p.a.,
ha convenuto in giudizio innanzi al giudice di pace di Roma il N.,
il S. e la Sara Assicurazioni (nelle rispettive qualità di condu-
cente, proprietario ed assicuratrice dell’auto Lancia Prisma con
la quale si era scontrata la Alfa 75 sulla quale essa attrice era tra-
sportata), chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei
danni alla persona riportati a seguito dello scontro tra le due au-
tovetture, scontro che ha affermato essersi verificato a **** per
colpa esclusiva del conducente dell’auto Lancia Prisma.
Nel giudizio di primo grado, nella dichiarata contumacia del S.,
sono stati chiamati in causa i C. e la HDI Assicurazioni (nelle ri-
spettive qualità di proprietario e conducente, nonché assicura-
tore del veicolo sul quale era trasportata l’attrice) nei cui
confronti la V. ha esteso la domanda.
Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza n. 23810 del 2001, il
giudice di pace ha condannato i convenuti N., S. e Sara s.p.a. in
solido al risarcimento del 50% dei danni riportati dall’attrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la V. chiedendo - in via
principale - fosse affermata, quanto al verificarsi del sinistro og-
getto di controversia, la esclusiva responsabilità del N. e che que-
sti fosse condannato al risarcimento del danno nella sua integrità.
In subordine, la V. ha chiesto che - accertato il concorso di colpa
tra il N. ed il C. - venisse condannato anche questo ultimo al ri-
sarcimento dei danni subiti da essa appellante.
Costituitisi in giudizio il S., il N. e la HDI Assicurazioni s.p.a.,
mentre gli appellati S. e N. hanno eccepito la nullità della noti-
ficazione dell’atto introduttivo di primo grado, la HDI Assicura-
zioni s.p.a. ha invocato la improcedibilità dell’appello nei propri
confronti.
Il tribunale di Roma, nella contumacia della SARA s.p.a., di C.A.
e di C.M., con sentenza 4 - 25 febbraio 2005 ha definito tale giu-
dizio dichiarando la V. decaduta dal diritto di proporre appello nei
confronti della HDI Ass.ni s.p.a. e disposto la rimessione della
causa innanzi al giudice di Roma per la rinnovazione della cita-
zione introduttiva del giudizio di primo grado nei confronti di
S.A..
Per la cassazione di tale sentenza, non notificata, ha proposto ri-
corso la V., con atto 30 novembre 2005 affidato a due motivi, nei
confronti di S.A., N.M., HDI Assicurazioni s.p.a., Sara Assicu-
razioni s.p.a., C.A. e C.M..
Resiste con controricorso la HDI Assicurazioni S.p.a..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri inti-
mati.
La causa, inizialmente assegnata alla terza sezione civile è stata
rimessa a queste Sezioni Unite a seguito della ordinanza 22 giu-
gno 2009, n. 14528, per la risoluzione di una questione di mas-

sima di particolare importanza in margine al primo motivo di ri-
corso e, in particolare, quanto alla ritualità della notifica qualora
questa ultima sia fatta al destinatario al suo indirizzo a mezzo
del servizio postale e consegnata al ricevente che abbia sotto-
scritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile, nello spazio ri-
servato alla "firma del destinatario o di persona delegata" senza
che tuttavia sia stata barrata la casella relativa al destinatario e
che vi sia indicazione relativa alla coincidenza del ricevente con
il destinatario.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine la controricorrente HDI Assicurazioni s.p.a. ha ec-

cepito la l’inammissibilità del ricorso avversario, atteso che
il testo della procura speciale rilasciata al difensore - riportato
sulla copia notificata del ricorso - non è, in tale copia, sotto-
scritto dalla parte che la ha rilasciata, sicchè non sarebbe pos-
sibile verificare l’effettiva anteriorità della procura rispetto al
momento di proposizione del ricorso.

2. L’eccezione - come già anticipato dall’ordinanza 22 giugno
2009, n. 13528 - è manifestamente infondata.
Deve ribadirsi - infatti - in conformità a una giurisprudenza
decisamente maggioritaria di questa Corte regolatrice, che ai
fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, pur essendo
necessario che il mandato al difensore sia stato rilasciato in
data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso all’inti-
mato, non occorre che la procura sia integralmente trascritta
nella copia notificata all’altra parte, ben potendosi pervenire
d’ufficio, attraverso altri elementi, purché specifici ed uni-
voci, alla certezza che il mandato sia stato conferito prima
della notificazione dell’atto (Cass. 2 luglio 2007, n. 14967,
che ha ritenuto ammissibile il ricorso, considerando suffi-
ciente, ai fini della prova dell’anteriorità della procura, l’ap-
posizione della stessa a margine dell’originale dell’atto.
Analogamente, per il rilievo che la mancanza della procura
ad litem sulla copia notificata del ricorso per cassazione non
determina l’inammissibilità del ricorso, ove risulti che l’atto
provenga da difensore già munito di mandato speciale, Cass.
16 settembre 2009, n. 19971, specie in motivazione).
Anche a prescindere dai rilievi che precedono si osserva che
la controcorrente sembra ipotizzare che colui che rilascia la
procura debba apporre, in calce alla stessa, due sottoscrizioni:
una sull’originale ed una sulla copia notificata del ricorso.
L’assunto non può seguirsi.
La legge (art. 137 c.p.c., comma 2) - infatti - impone la noti-
ficazione di una "copia" dell’atto (esso solo da sottoscrivere
anche dal difensore ex art. 125 c.p.c., comma 1), sicché l’ec-
cezione è infondata alla stregua del principio sopra esposto, in
linea con la regola generale che ormai decisamente connota le
decisioni di questa Corte in materia processuale secondo la
quale le norme di rito debbono essere interpretate in modo ra-
zionale in correlazione con il principio costituzionale del giu-
sto processo (art. 111 Cost.), in guisa da rapportare gli oneri
di ogni parte alla tutela degli interessi della controparte, do-
vendosi escludere che l’ordinamento imponga nullità non ri-
collegabili con la tutela di alcun ragionevole interesse
processuale delle stesse (art. 156 c.p.c., comma 3) (cfr. Cass.
24 ottobre 2008, n. 25727).

3. Come accennato in parte espositiva, il tribunale, sulla scorta
delle deduzioni del S. - che si è costituito in appello allo scopo
- ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto introdut-
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tivo di primo grado nei confronti del convenuto S., pur di-
chiarato contumace, in quanto l’atto di citazione risultava in-
viato a mezzo del servizio postale presso il domicilio del
destinatario (nello stesso luogo dove peraltro l’appello era
stato pure in seguito notificato), senza tuttavia che nell’av-
viso di ricevimento risultasse alcuna indicazione circa la per-
sona alla quale il plico era stato consegnato (e, per l’effetto,
ha rimesso la causa dinanzi al giudice di pace di Roma per la
rinnovazione della citazione introduttiva nei confronti del S.).

4. Con il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impu-
gnata nella parte de qua, lamentando "violazione e falsa ap-
plicazione degli artt. 139 e 160 c.p.c., e della L. 20 novembre
1982, n. 890, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".
L’atto di citazione al S. - evidenzia la ricorrente - è stato no-
tificato a mezzo del servizio postale e l’avviso di ricevimento,
regolarmente depositato, indica che la copia dell’atto è stata
consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancor-
ché con grafia illeggibile (ha infatti sottoscritto nello spazio
riservato al "destinatario o persona delegata").
Tale attestazione - prosegue la ricorrente - fa prova fino a que-
rela di falso e non può essere confutata dal mero diniego della
ricezione dell’atto.

5. Con specifico riferimento a tale motivo di ricorso, la terza se-
zione civile con ordinanza 22 giugno 2009, n. 14528 ha evi-
denziato che in una fattispecie identica alla presente - in cui
la notifica era stata fatta al destinatario al suo indirizzo a
mezzo del servizio postale e consegnata al ricevente che
aveva sottoscritto per esteso, ancorché con grafia illeggibile
- Cass., sez. un., 17 novembre 2004, n. 21712 ha ritenuto va-
lida una tale notificazione atteso che indicando "l’avviso di ri-
cevimento, depositato in atti, che la copia dell’atto è stata
consegnata al ricevente che ha sottoscritto per esteso, ancor-
ché con grafia illeggibile, ciò comporta l’attestazione, facente
prova fino a querela di falso, che l’atto è stato consegnato a
persona coincidente con il destinatario della notificazione... e
tale attestazione non può essere superata dal mero diniego
della ricezione dell’atto".
Corollario di tale affermazione - evidenzia ancora la ricordata
ordinanza n. 14528 del 2009 - è l’enunciazione, nel caso di
specie, del seguente principio di diritto: "se dall’avviso di ri-
cevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c., a
mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato
consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destina-
tario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma
2, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello
spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo
stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando
integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160
c.p.c.".
Peraltro, si osserva sempre nella ricordata ordinanza, che a
fondare una tale conclusione non è sufficiente il rilievo che la
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 7, comma 4, preveda che
"quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal de-
stinatario, la firma deve essere seguita... dalla qualità rivestita
dal consegnatario" e che, dunque, possa ritenersi a contrario
che l’indicazione della qualità non è necessaria quando il ri-
cevente sia il destinatario medesimo, con la conseguenza che,
se nulla sia scritto di seguito alla firma, deve aversi per certo
che ricevente e destinatario coincidano, appunto fino a que-
rela di falso.

Si sottolinea - infatti - che il modello dell’avviso di ricevi-
mento (che nel caso non consta essere stato predisposto dal-
l’amministrazione in difformità dalla normativa che lo
contempla), prevede ben 10 ipotesi di ricevente, con altret-
tante caselle destinate ad essere barrate da chi effettua la con-
segna e tra tali caselle le prime due concernono proprio il
destinatario (persona fisica o giuridica), sicchè tutte le volte
che il modulo risulti compiutamente compilato dall’agente
postale è comunque rilevata la qualità rivestita dal consegna-
tario,. quand’anche egli sia lo stesso destinatario.
Diversamente - conclude l’ordinanza - nel caso di specie nes-
suna casella risulta esser stata sbarrata.

6. Ritengono queste Sezioni Unite che il sopra riferito iter ar-
gomentativo non possa essere seguito, con conseguente con-
ferma della precedente pronunzia di queste Sezioni Unite e
accoglimento del primo motivo del ricorso.
Alla luce delle considerazioni che seguono.

6.1. Prevede la L. 20 novembre 1982, n. 390, art. 4, (in tema di
notificazioni di atti a mezzo posta), da un lato, che l’avviso di
ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua
parte e munito del bollo dell’ufficio postale recante la data
dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione
all’indirizzo già predisposto dall’ufficiale giudiziario (comma
1), dall’altro, che l’avviso di ricevimento costituisce prova
della eseguita notificazione (comma 3).
Dispone, ancora, l’art. 7, della stessa legge, da un lato, che
l’agente postale consegna il piego nelle mani proprie del de-
stinatario, anche se dichiarato fallito (comma 1), dall’altro,
che l’avviso di ricevimento ed il registro di consegna deb-
bono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato
il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa
dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i
documenti summenzionati, dalla specificazione seguita, su
entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione
della qualità rivestita dal consegnatario, con l’aggiunta, se
trattasi di familiare, dell’indicazione di convivente anche se
temporaneo (comma 4).

6.2. Non prescrivendo la norma positiva che l’avviso di ricevi-
mento debba essere sottoscritto, dal consegnatario del piego,
con firma leggibile, è palese che il precetto di legge è soddi-
sfatto anche nella eventualità - come nella specie - in cui la
sottoscrizione sia illeggibile.
In una tale eventualità - inoltre - è irrilevante - contrariamente
a quanto si adombra nella ordinanza 14528 del 2009 - che
non siano state indicate, dall’agente postale, le esatte genera-
lità della persona a mani della quale è stato consegnato il
piego.
Certo, infatti - come ricordato sopra - che l’agente postale ai
sensi della L. n. 890 del 1892, art. 7, comma 1, è tenuto a con-
segnare al destinatario la copia dell’atto da notificare e che,
ove la copia non venga consegnata personalmente al destina-
tario, detto agente è tenuto, ai sensi del sopra trascritto art. 7
comma 4, a specificare nella relata la persona diversa nei cui
confronti la notifica fu eseguita, l’eventuale grado di paren-
tela esistente tra il destinatario e tale persona cui la copia del-
l’atto fu consegnata, l’eventuale indicazione della convivenza
sia pure temporanea tra il destinatario e la persona cui la copia
dell’atto fu consegnata è palese che la omessa indicazione da
parte dell’agente postale del compimento delle formalità pre-
viste dal citato art. 7, comma 4, induce a ritenere, salvo que-
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rela di falso, che tale agente abbia consegnata la copia del-
l’atto da notificare personalmente al destinatario, e che que-
sto ultimo ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, a nulla
rilevando che manchi nell’avviso di ricevimento stesso l’ul-
teriore specificazione "personalmente al destinatario" (in que-
sto senso cfr. ad esempio, Cass. 1 marzo 2003, n. 3065, in
motivazione).

6.3. Irrilevante, al fine di pervenire a una diversa conclusione e
di affermare (come ritenuto dalla sentenza ora oggetto di ri-
corso per cassazione e auspicato dall’ordinanza n. 14528 del
2009 di questa Corte) che in una tale eventualità sussiste nul-
lità della notificazione, è la circostanza che il modello del-
l’avviso di ricevimento predisposto dalla Amministrazione
postale prevede ben dieci ipotesi di ricevente con altrettante
caselle destinata a essere barrate dall’agente postale che ef-
fettua la consegna e che tra tali ipotesi (e tra tali caselle) le
prime due concernono proprio il destinatario, persona fisica
o giuridica, sicché tutte le volte che il modulo risulti compiu-
tamente compilato dall’agente postale è comunque rivelata la
qualità rivestita dal consegnatario, quand’anche egli sia lo
stesso destinatario, mentre, nella specie nessuna delle case ri-
sulta barrata.
In particolare è la stessa legge - come osservato sopra - che
prevede, in termini non equivoci, che l’avviso di ricevimento
deve essere sottoscritto dalla persona alle quale è consegnato
il piego e quando la consegna sia effettuata a persona diversa
dal destinatario la firma deve essere seguita., dalla specifica-
zione della qualità rivestita dal destinatario Ciò - giusta la pre-
visione testuale di cui all’art. 12 preleggi - non può che
significare, a prescindere dalle modalità con cui è stato pre-
disposto il modello di avviso di ricevimento da parte delle
Poste Italiane - che nessun obbligo sussiste per l’agente po-
stale, allorché consegna il piego al destinatario dello stesso
di far risultare (nelle caselle che precedono la sottoscrizione
o di seguito a questa) che la consegna è avvenuta a mani pro-
prie dello stesso destinatario.
Non essendosi il giudice di appello attenuto ai principi di cui
sopra è evidente, come anticipato, che il primo motivo del ri-
corso meriti integrale accoglimento, con conseguente cassa-
zione della sentenza impu-gnata nella parte in cui ha
dichiarato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo
del giudizio in primo grado con conseguente rimessione della
causa innanzi al giudice di pace di Roma.

7. Benché la HDI si fosse costituita in primo grado eleggendo
domicilio presso il proprio difensore - ha fatto presente il tri-
bunale - l’atto di appello le era stato notificato presso la sede
legale della società, con conseguente nullità della notifica,
nullità non sanata dalla costituzione oltre il termine della HDI
(essendo tale costituzione effettuata al solo scopo di eccepire
il vizio e l’improcedibilità dell’appello a seguito del passag-
gio in giudicato della sentenza nei suoi confronti).

8. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando "violazione
e falsa applicazione degli artt. 330 e 331 c.p.c., in relazione al-
l’art. 360 c.p.c., n. 4", censura la sentenza impugnata nella
parte de qua (in cui, da un lato, ha dichiarato la decadenza di
essa concludente dalla facoltà di proporre appello avverso la
HDI Ass.ni s.p.a., per essere stato l’atto di appello notificato
alla sede legale della stessa HDI Ass.ni piuttosto che al do-
miciliatario indicato, dall’altro, ritenuto la inammissibilità
dell’appello nei confronti della stessa, nonostante l’inscindi-

bilità del relativo rapporto rispetto a quello degli altri liti-
sconsorzi).

9. La controricorrente HDI Assicurazioni resiste a tale deduzione
facendone presente la infondatezza.
Nel corso del giudizio di primo grado - espone; al riguardo
la contro ricorrente - la V. non aveva proposto alcuna do-
manda nei confronti di essa concludente (e del proprio assi-
curato) avendo chiesto il risarcimento dei darmi patiti
esclusivamente nei confronti del conducente del proprietario
e della società assicuratrice della, vettura antagonista a
quella sulla quale era trasportata, si che - a prescindere darla
ritualità, o meno, della notifica dell’atto di appello nei con-
fronti di essa concludente il giudice di appello non poteva,
comunque, non rilevare la inammissibilità di una domanda
nuova, inammissibilmente introdotta per la prima volta in
grado di appello dalla V..

10. Tale ultimo rilievo non coglie nei segno. Si osserva, infatti,
che il giudice ai appello ha ritenuto la decadenza della V. dal-
l’appello nei confronti della HDI Assicurazioni per inesi-
stenza della notifica dell’atto di appello (e non la
inammissibilità dello stesso, perché contenente domanda
nuova preclusa in appello) si che le difese svolte dalla HDI as-
sicurazioni s.p.a. non sono in alcun modo pertinenti, rispetto
ai motivo di ricorso per cassazione in esame.

11. Premesso quanto sopra e evidenziano che la questione spe-
cifica (circa l’eventuale inammissibilità dell’appello per no-
vità della domanda della V. ancorché l’HDI Assicurazioni
s.p.a. e il proprietario nonché il conducente del veicolo dalla
stessa assicurata siano stati già chiamati in causa nel giudizio
di primo grado e sia stata, in quella sede, accertata la concor-
rente responsabilità del conducente di tale vetture in ordine al
verificarsi del sinistro denunciato dall’attrice potrà e dovrà
essere sottoposta all’esame del giudice del rinvio, osserva la
Corte che anche il secondo motivo di ricorso è fondato e me-
ritevole di accoglimento.
In termini opposti a quanto affermato dalla sentenza impu-
gnata e in conformità a una giurisprudenza da lustri conso-
lidata di questa Corte regolatrice, infatti, si osserva che la
notifica dell’appello (o del ricorso per Cassazione) al do-
micilio reale della parte costituita nel precedente grado di
giudizio non determina la inesistenza giuridica dell’impu-
gnazione bensì la sua nullità, sanata con effetto ex tunc dalla
tempestiva costituzione della controparte (Cass. 29 novem-
bre 2006, n. 25364; Cass. 11 maggio 2004, n. 8893; Cass.
27 giugno 2002, n. 9362; Cass. 23 giugno 1997, n. 5576,
tra le tantissime).
È palese, di conseguenza, che nella specie il tribunale non po-
teva dichiarare - come ha dichiarato - la decadenza della V.
dall’appello nei confronti della HDI Assicurazioni s.p.a. ma
esaminare questo nel merito.

12. La sentenza impugnata, in conclusione, deve essere cassata
e la causa va rimessa, per nuovo esame, allo stesso tribunale
di Roma, in diversa composizione, anche per le spese di que-
sto giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa, per nuovo esame, allo stesso tribunale di
Roma, in diversa composizione, anche per le spese di questo
giudizio di cassazione.                                                    n
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Le imprese denunciano un brusco peggioramento della redditività del comparto 

Litigare in tribunale costerà di più. 
C’è un rincaro del 10% del contributo unificato

Italia Oggi

È questo l'aumento del contributo unificato che riguarda tutti i giu-
dizi civili, introdotto nel maxiemendamento alla manovra Tremonti (ar-
ticolo 48-ter). Stranamente, tuttavia, il testo dell'emendamento però
non applica alcun aumento per i processi esecutivi mobiliari di valo-
re inferiore a Euro 2.500/00, per i quali il contributo rimane fermo a
Euro 30/00. Insomma non è stata confermato la riforma ben più inci-
siva con l'ausiliario del giudice per smaltire i procedimenti pendenti e
l'esame testimoniale affidato ai cancellieri. Ma si è intervenuti sul set-
tore giustizia caricando i costi a carico dell'utenza. Con l'eccezione del-
le miniesecuzioni (a meno che non sia un refuso). Tra l'altro i nuovi im-
porti riportati nella tabella pubblicata in pagina entreranno in vigore
subito dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di con-
versione del decreto legge della manovra. Ma vediamo di illustrare il
citato articolo 48-ter, che contiene anche l'autorizzazione alla assun-
zione di nuovi magistrati.  L'incremento del 10% è fisso per tutti gli
scaglioni e quindi non rispetta alcun criterio di progressività (d'altra
parte si tratta di un contributo e non di un debito tributario). Certo è
che il 10% in più per cause di valore milionario pesa molto di meno
che per le cause di valore inferiore. Il contributo unificato va corrisposto
al momento in cui si inizia la causa da parte di chi avvia il processo e
si paga sul valore della stessa da dichiarare nell'atto introduttivo del
giudizio. La controparte (per esempio il convenuto citato in giudizio)
non è tenuta a pagare alcunché, salvo che per iniziative processuale
non modifichi il valore della causa. Per esempio se si deve fare una do-
manda riconvenzionale l'avvocato è tenuto a dichiarare se la domanda
riconvenzionale incrementa il valore della causa dichiarato dall'atto-
re e procedere a versamenti integrativi. 

Tra l'altro il contributo unificato non è l'unica somma a carico; il con-
tributo non assorbe altre poste che comunque vanno pagate ai tribu-

nali: per esempio i diritti sulle copie di atti oppure i diritti per le noti-
ficazioni da parte degli ufficiali giudiziari.  Per iniziare una causa il fon-
do spese da fornire all'avvocato sarà di conseguenza più pesante. Per
esempio una causa di valore medio basso (da 26 mila a 52 mila Euro)
comporta il pagamento allo stato di un contributo di Euro 374/00, da
stanziare immediatamente. E se si aggiungono i diritti per le notifica-
zioni della citazione, la marca di �� 8 da pagare al momento dell'iscrizione
a ruolo il conto è decisamente ragguardevole. Ma la differenza è più
marcata per cifre piccole di competenza dei giudici di pace. L'emen-
damento, peraltro, non tocca, invece, i casi di esenzione (per esempio
processo del lavoro), così come non tocca i casi di riduzione alla metà
ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del
codice di procedura civile (per esempio decreti ingiuntivi), compreso
il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sen-
tenza dichiarativa di fallimento. Rimane fermo il contributo di Euro 672/00
per la procedura fallimentare e la misura del contributo per i proces-
si avanti Tar e Consiglio di stato. Attenzione a non dimenticarsi la di-
chiarazione del valore della causa: gli uffici applicheranno il contributo
di Euro 1.221/00. Passando ai magistrati, ci sarà l'ingresso in servizio
di nuove leve: l'articolo 48 ter autorizza all'assunzione dei magistra-
ti vincitori di concorso già concluso. Il ministero della giustizia, si leg-
ge nel testo, in aggiunta alle facoltà assunzioni previste dalla norma-
tiva vigente per l'anno 2010, è autorizzato ad assumere magistrati or-
dinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, entro il limite di spe-
sa di Euro 6,6 milioni, per l'anno 2010, di Euro 16 milioni, per l'anno
2011, di Euro 19,2 milioni per l'anno 2012 e di Euro 19,5 milioni, a de-
correre dall'anno 2013. La misura sarà coperta dai mini-aumenti dei
contributi unificati per le cause di cui si è detto. n

Processi di valore fino a 1.100 Euro

Processi di valore superiore a Euro 1.100 e fino a Euro 5.200 e per i processi di volon-
taria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del
codice di procedura civile;

Processi di valore superiore a Euro 5.200 e fino a Euro 26.000 e per i processi conten-
ziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

Processi di valore superiore a Euro 26.000 e fino a Euro 52.000 e per i processi civili e
amministrativi di valore indeterminabile;

Processi di valore superiore a Euro 52.000 e fino a Euro 260.000;

Processi di valore superiore a Euro 260.000 e fino a Euro 520.000;

Processi di valore superiore a Euro 520.000;

Processi di esecuzione immobiliare

Altri processi esecutivi

Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 Euro

Per i processi di opposizione agli atti esecutivi

euro 30

euro 70

euro170

euro 340

euro 500

euro 800

euro 1.110

euro 200

euro 100

euro 30

euro 120

euro 33

euro 77

euro187

euro 374

euro 550

euro 880

euro 1.221

euro 220

euro 110

euro 30

euro 132

vecchio nuovo
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE

Sentenza 11 novembre 2009, n. 1688

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Salvatore SENESE Presidente
Dott. Camillo FILADORO Consigliere
Dott. Maria Margherita CHIARINI Consigliere
Dott. Angelo SPIRITO Rel. Consigliere
Dott. Paolo D’AMICO Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Sul ricorso 14069-2005 proposto da:
S. ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, …, presso lo studio
dell’avv. Cosentino Giuseppe, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avv. Saracino Cosimo Damiano giusta delega in calce al ricorso;
– Ricorrente –

CONTRO
UNIPOL ASSIC. SPA, G. CALZATURE DITTA SRL;
– Intimati –

Avverso la sentenza n. 637/2005 del TRIBUNALE di TARANTO, III
SEZIONE CIVILE, emessa il 24/10/2004, depositata il 10/02/2005,
R.G.N. 2013/1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
11/11/2009 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato
FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
p.q.r.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ottenuta dal pretore di Taranto la condanna della ditta G. CALZATURE
e della UNIPOL ASSIC. SPA al risarcimento del danno, il S. ANTONIO
propose appello per il mancato riconoscimento, da parte del primo giu-
dice, dell’anticipazione dell’IVA sulle riparazioni da effettuare sul vei-
colo, nonché del danno da “fermo tecnico.
Il Tribunale di Manduria respinse l’impugnazione sul presupposto della
mancata prova sia in ordine all’avvenuta riparazione del veicolo, sia in
ordine al suo mancato utilizzo.
Il S. ANTONIO propone ricorso per cassazione a mezzo di tre motivi.
Non si difendono gli intimati.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi due motivi – attraverso i quali il ricorrente lamenta la mancata

condanna dei convenuti al pagamento dell’IVA sulle riparazioni da ef-
fettuare sulla vettura, nonché la mancata liquidazione del danno da
fermo tecnico – sono fondati.
Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di
ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto
illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello
stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l’evento lesivo e, quindi,
trova presupposto e limite nell’effettiva perdita subita da quel pa-
trimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli
esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002,
n. 9740). Più in particolare ed in applicazione di questo stesso prin-
cipio, è stato affermato che, poiché il risarcimento del danno si
estende agli oneri accessori e conseguenziali, se esso è liquidato in
base alle spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento
comprende anche l’IVA, pur se la riparazione non è ancora avve-
nuta – e a meno che il danneggiato, per l’attività svolta, abbia diritto al
rimborso o alla detrazione dell’IVA versata – perché l’autoriparatore,
per legge (art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633), deve addebitarla,
a titolo di rivalsa, al committente (Cass. 14 ottobre 1997, n. 10023).
Con riferimento poi al cosiddetto danno da fermo tecnico subito
dal proprietario dell’autovettura danneggiata a causa della impos-
sibilità di utilizzarla durante il tempo necessario alla sua ripara-
zione, è stato affermato che è possibile la liquidazione equitativa di
detto danno anche in assenza di prova specifica in ordine al mede-
simo, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia
stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere
dall’uso effettivo a cui esso era destinato. L’autoveicolo è, difatti,
anche durante la sosta forzata, fonte di spesa (tassa di circolazione, pre-
mio di assicurazione) comunque sopportata dal proprietario, ed è altresì
soggetta a un naturale deprezzamento di valore, del veicolo (Cass. 9 no-
vembre 2006, n. 23916).
La sentenza, che non s’è adeguata agli enunciati principi, deve essere,
dunque, cassata sul punto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti
di fatto, questa Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., può emettere la deci-
sione nel merito, come da dispositivo.
Resta assorbito il terzo motivo di ricorso che concerne le spese di causa,
dovendosi in questa sede provvedere sulle spese dell’intero processo.
Sussistono i giusti motivi per compensare interamente tra le parti le
spese dell’intero processo.

P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, dichiara assorbito il
terzo. Cassa la sentenza impugnata nel punto in cui ha respinto la
domanda di condanna dei convenuti al pagamento dell’IVA sulle
riparazioni e del danno da cd. “fermo tecnico” e condanna i conve-
nuti in solido al pagamento in favore dell’attore degli importi per tali
voci, così come indicati nella CTU, oltre interessi e rivalutazione alla
data della presente sentenza. Compensa interamente tra le parti le
spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma, 11 novembre 2009.

IL PRESIDENTE Dott. Salvatore Senese n

SENTENZA N. 1688/2010

SEMPRE RISARCIBILE L’IVA E IL FERMO TECNICO

Anche se la riparazione non è ancora avvenuta 

ed a prescindere dall’uso effettivo a cui era destinato il mezzo
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GUIDA UBRIACO L'APE, NO ALLA SOPENSIONE DELLA PATENTE 
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 25.05.2010 n° 19646 

È illegittima la sospensione della patente di guida
per chi commette illeciti in violazione alle norme sulla
circolazione stradale conducendo veicoli per la cui
guida non sia richiesta alcuna abilitazione.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione penale, Se-
zione IV, nella sentenza 25 maggio 2010, n. 19646.

Il caso ha visto coinvolto un conducente di un ciclo-
motore Piaggio Ape, a cui è stata applicata, su accordo
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di mesi
tre di arresto e un’ammenda per i reati di guida in
stato di ebbrezza alcolica e di rifiuto di sottoporsi al-
l’accertamento del tasso alcolemico. Inoltre, come san-
zione amministrativa accessoria, gli veniva disposta la
sospensione della patente guida per anni uno. 

L’interessato quindi ha ricorso per Cassazione.

La Corte, richiamando altra conforme giurispru-
denza (Cass. SS.UU. 30 gennaio 2002 n. 12316; Cass. 21
settembre 2005, n. 45669; Cass. 18 settembre 2006, n.

36580) ha accolto il ricorso, affermando che “non può
essere applicata la sanzione amministrativa accessoria
della sospensione della patente di guida, conseguente
per legge a illeciti posti in essere con violazione delle
norme sulla circolazione stradale, a colui che li abbia
commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia
richiesta alcuna abilitazione”.

In pratica, in tale caso non sussiste alcun collega-
mento diretto tra il mezzo con il quale il reato è stato
commesso e l’abuso dell’autorizzazione amministra-
tiva, in conseguenza del quale va applicata la sanzione
accessoria (Cass. Sez. IV, 17 marzo 1999, n. 867).

Diversamente nell’ipotesi in cui il conducente del
mezzo non risulta titolare del documento di abilita-
zione alla guida, la sospensione della patente non può
essere comunque disposta, ma per l’ineseguibilità della
sanzione (sospensione patente) per mancanza dell'og-
getto (patente).

(Altalex, 6 luglio 2010. Nota di Gesuele Bellini)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE

Sentenza 30 aprile - 25 maggio 2010, n. 19646

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Trento - Giudice monocratico -, con
sentenza in data 13-7-2009, applicava, su accordo
delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., all’imputato
E.E. la pena di mesi tre di arresto ed Euro 1.400,00 di
ammenda per i reati di guida in stato di ebbrezza al-
colica e di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del
tasso alcolemico. Disponeva la sospensione della pa-
tente guida per anni uno. In particolare, risultava che
l’imputato al momento del fatto stava conducendo il
ciclomotore Piaggio Ape 50 cc. 2. E.E. presentava ri-
corso per Cassazione.

Si doleva perchè era stata disposta la sospensione della
patente di guida, malgrado che il mezzo, condotto da
esso istante, non richiedesse tale titolo abilitativo. Ag-
giungeva che erroneamente non era stata concessa la
sospensione condizionale della pena, pur nella sussi-
stenza dei requisiti, avendo egli riportato due con-
danne alla pena dell’ammenda ed altra volta era stato
condannato per il reato ex art. 80, comma 5, D.P.R.
15 giugno 1959 art. 14 ora depenalizzato.
Chiedeva l’annullamento della sentenza.

3. Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Si osserva che il ciclomotore condotto dall’imputato
- Piaggio Ape 50 cc- non richiede, ai sensi degli artt.
50 e 116 C.d.S., il conseguimento, per la guida, di
patente. D’altro canto, questa Corte di legittimità ha
ripetutamente affermato (Cass. S.U. 30-1-2002 n
12.316; Cass. 21-9-2005 n. 45.669; Cass. 18-9-2006
n36.580) che non può essere applicata la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida, conseguente per legge a illeciti
posti in essere con violazione delle norme sulla cir-
colazione stradale, a colui che li abbia commessi
conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta
alcuna abilitazione.
Invece, il motivo riguardante la sospensione condi-
zionale della pena si palesa infondato, atteso che non
risulta affatto che il prevenuto, sia pure al di fuori
delle intese concernenti l’accordo intercorso ex art.
444 c.p.p., abbia fatto istanza di applicazione di detto
beneficio.

4. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza
rinvio limitatamente al provvedimento di sospensione
della patente di guida, sospensione da eliminarsi; il ri-
corso nel resto deve essere rigettato.

P.Q.M.
La Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale- an-
nulla senza rinvio la sentenza impugnata limitata-
mente al provvedimento di sospensione della patente
di guida, sospensione che elimina; rigetta il ricorso
nel resto. n

SENTENZA N. 19646/2010
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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA:
PER IL SEQUESTRO DEL VEICOLO RILEVA L’APPARTENENZA

Cassazione penale , sez. IV, sentenza 01.06.2010 n° 20610 

Si può sequestrare e confiscare il motoveicolo, che, con-
dotto da persona che versi in stato di ebbrezza alcoolica,
appartenga, invece, a persona diversa dal conducente,
anche se legata da vincoli di parentela?

E’ questa la questione affrontata dalla IV Sezione pe-
nale della Corte Suprema con la sentenza n. 20610 depo-
sitata lo scorso 1° giugno.

Correttamente la verifica operata dai giudici di legitti-
mità non si ferma dinanzi all’esistenza di un dato di pura
forma, concernente l’intestazione del mezzo, ma abbrac-
cia anche il giudizio relativo alla concreta situazione di
fatto desumibile dalla ricostruzione della vicenda.

La Corte, muovendo da tale presupposto, afferma,
quindi, testualmente che l’aspetto, che maggiormente –
se non addirittura esclusivamente – rileva in una situa-
zione del tipo di quella oggetto (ove il motoveicolo inte-
stato alla madre era condotto dal figlio), deve attenere
alla esegesi del termine “appartenenza”.

In proposito va osservato che, come, purtroppo, ormai,
è consueto rilevare, il legislatore - nella redazione dell’art.
186 CdS - è malamente ricorso all’utilizzo di una fraseo-
logia atecnica, cioè ha ritenuto di poter proficuamente
usare un verbo (“appartenga”), il quale non trova alcun ri-
scontro normativo e che – apparendo concettualmente
ben differente da istituti quali “proprietà” od “intesta-
zione” – non risulta né assimilabile, né, tanto meno sus-
sumibile nelle categorie che tali espressioni mirano ad
indicare.

L’evidente approssimazione ed improprietà legislativa
presta, quindi, il destro ai Supremi giudici per fornire una
interpretazione del termine utilizzato, che – come antici-
pato - privilegia l’aspetto fattuale e materiale a detri-
mento di quello formale e giuridico.

Vale a dire che, diversamente da quanto sostenuto re-
centemente dalla Sez. VI, con la sentenza 26 marzo 2010,

n. 11791 (pronunzia che stabiliva il principio di escludere
l’esecuzione del sequestro ove l’automobile condotta dal
figlio ubriaco appartenesse al padre, posto che non può
esserci un giudizio di rimproverabilità per omessa sorve-
glianza sul comportamento dell’indagato), nella fattispe-
cie l’attenzione del Collegio si è incentrata sull’effettività
e consistenza reale del rapporto di fatto fra il veicolo ed
il soggetto che lo ha utilizzato in condizioni psico-fisiche
alterate.

Questo indirizzo ermeneutico ha permesso, quindi, ai
giudici di legittimità di superare l’ostacolo (a torto rite-
nuto insuperabile) offerto dal dato di “cd. mera appa-
renza”, consistente nell’intestazione dello scooter a
persona differente dall’indagato.

E’ stata così, in ossequio alla prevalenza del dato reale,
valorizzata la situazione di possesso materiale da parte
dell’indagato, condizione soggettiva di chiara derivazione
civilistica, la quale travalica indiscutibilmente il concetto di
mera detenzione.

La Corte ha, infatti, affermato che la situazione (inter-
media fra la detenzione e la proprietà del bene) così de-
scritta dal legislatore, finisce, quindi, per prescindere in
toto dal profilo prettamente formale, ben potendo pre-
valere su di esso.

Nel caso di specie, ulteriore indicatore della richiamata
opportunità di accordare preferenza alla realtà rispetto
all’apparenza è stato ricavato – dalla S.C. - a seguito del ri-
lievo concernente la non giovane età della madre inte-
stataria del mezzo, situazione soggettiva che è apparsa
incompatibile con un utilizzo costante dello stesso.

Il Collegio ha, così, ritenuto che l’intestazione dello
scooter rispondesse a funzione di mera fittizietà e che,
dunque, fosse ravvisabile quella che è stata definita “una
signoria sulla cosa...dell’imputato..al momento del fatto”.

(Altalex, 8 giugno 2010. Nota di Carlo Alberto Zaina)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE

Sentenza 26 febbraio - 1 giugno 2010, n. 20610

(omissis)

FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria

veniva convalidato il sequestro dello scooter **** in re-
lazione al reato di cui all’art, 186, co. 2°, lett. c), C.d.S (in

quanto condotto da P. G. in stato di ebbrezza, con tasso
alcolemico di 2,3 g\l).
Con lo stesso provvedimento veniva adottato il sequestro
preventivo del veicolo. Con istanza avanzata da ****
madre dell’indagato, veniva richiesto il dissequestro del
mezzo. Il GIP rigettava la richiesta e con provvedimento
del 10\6\2009 il Tribunale di Reggio Calabria rigettava
l’appello proposto dalla ****.
Osservava il Tribunale che il motoveicolo solo apparen-
temente apparteneva alla ricorrente in quanto, avendo
l’età di 68 anni, ben difficilmente era la effettiva utilizza-
trice del mezzo.
Inoltre l’art. 213 C.d.S. esplicitamente consentiva la con-
fisca, in quanto motoveicolo era stato utilizzato per com-
mettere un reato.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso la **** lamen-

SENTENZA N. 20610/2010

segue u
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tando la violazione di legge in quanto l’art. 186, c. 2°,
C.d.S. non consentiva la confisca e, quindi il sequestro,
del veicolo se questo apparteneva a terzi; inoltre non era
invocabile l’applicazione dell’art. 213, c. 2 sexies C.d.S.
in quanto la disposizione operava se il motomezzo era
stato finalisticamente utilizzato per commettere un reato
(es. una rapina), presupposto questo che nel caso di spe-
cie difettava.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere di-
chiarato inammissibile.
Invero, indipendentemente dalla operatività dell’art. 213,
co. 2 sexies, C.d.sS., il secondo comma dell’art. 186
C.d.S. prevede che quando il tasso alcolemico supera il li-
mite di g\l 1,5, deve essere obbligatoriamente disposta la
confisca del veicolo.
Ne consegue che in tali casi è ammesso il sequestro pre-
ventivo ai sensi dell’art. 32 co. 2°, c.p.p..
La. citata norma dei codice della strada, però, nel preve-
dere la confisca stabilisce che essa debba essere disposta,
“... salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estra-
nea al reato”.
Nel caso di specie, come osservato in ricorso, il moto-
veicolo risulta intestato alla madre dell’imputato, ****.
Ne ha dedotto il ricorrente che non potendo esso essere
confiscato, non poteva neanche essere sequestrato.
Ciò premesso, va osservato che ad inibire il provvedi-
mento ablativo, secondo la disposizione dell’art. 186
C.d.S. è la “appartenenza” del veicolo a persona estranea
al reato, pertanto, di contro, per consentirlo è necessario
che esso “appartenga” all’imputato.

Il termine utilizzato dal legislatore non ha uno specifico
significato tecnico come potrebbero invece esserlo i ter-
mini “proprietà” o “intestazione” nei registri.
Ciò significa che il concetto di “appartenenza” deve in-
teso in una diversa accezione e cioè come effettivo e con-
creto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla
formale intestazione del bene e che può assumere sia le
forme del possesso che della detenzione, escludendosi so-
lamente forme di dominio del tutto occasionali.
Nel caso de quo, in modo coerente il Tribunale ha rite-
nuto che la signoria sulla cosa fosse dell’imputato (****
e di anni 39 al momento del fatto e conducente del moto-
veicolo) e non della madre ricorrente, di anni 67 e per-
tanto verosimilmente inidonea alla guida di uno scooter.
Ne consegue che il Tribunale ha fatto buon governo delle
disposizioni previste dall’art. 186 C.d.S. che in ricorso si
assumono violate.
La manifesta infondatezza del ricorso impone la declara-
toria di inammissibilità.
Consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese del procedi-
mento ed al pagamento a favore della Cassa delle Am-
mende della somma di euro 1.000= a titolo di sanzione
pecuniaria.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000= in favore della Cassa delle
Ammende. n

Studio Cataldi
PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Con la sentenza n. 3633 depositata l’8 giugno
2010, il Consiglio di Stato ha stabilito che il
dubbio della polizia sullo stato di ebbrezza del
conducente del veicolo è sufficiente per attivare
l’attivazione del provvedimento di sottoposi-
zione della patente a revisione, intesa non come
“una sanzione amministrativa, sia pure acces-
soria, bensì come un provvedimento ammini-
strativo non sanzionatorio, funzionale alla ga-
ranzia della sicurezza del traffico stradale”.
Pertanto, “l’attivazione delle misure non è, dun-
que, legata all’accertamento giudiziale, penale
o comunque civile, (...) della responsabilità del
destinatario, perché l’utilizzazione dell’espres-
sione “dubbi” milita nel senso di una cognizione
anticipata rispetto a tali accertamenti, quan-
tomeno sul piano fattuale”.

Luisa Foti n

Sintomi di ebbrezza alcolica? Legittimo  
provvedimento che dispone revisione della patente



INFORTUNISTICA STRADALE n. 7-8-9- luglio-agosto-settembre 2010 39

Nella violazione di superamento della velocità accertata con il
sistema SICVe (Sistema Informativo per il Controllo della Velo-
cità, cosiddetto Tutor), la competenza territoriale è del Giudice
dove la violazione è stata consumata.

A detta violazione è applicabile l’istituto del reato continuato, per
il quale l’unitario disegno criminoso solo apparentemente si fraziona
in singoli episodi, ma resta sostanzialmente unico: i singoli spezzoni di
esso si saldano l’un con l’altro costituendo tappe intermedie di un unico

“iter criminoso”, che si conclude con la consumazione dell’ultimo epi-
sodio “criminoso”. 

Ne deriva che il momento finale dell’iter criminoso (rectius –
accertamento della violazione) è il momento in cui tutto il com-
plesso “iter criminoso” è stato portato a compimento (rectius
– postazione di rilevamento finale del controllo della velocità,
dove il sistema misura la velocità media tenuta dal veicolo nei
vari tratti compresi tra la porta d’ingresso e la porta di uscita).

OPPOSIZIONE ALLA MULTA DEL TUTOR 
(Giudice di Pace di Pozzuoli - Avv. Italo Bruno, Sentenza 27 maggio 2010)

NO A REVISIONE PATENTE 
SE NON SI COMUNICA LA DECURTAZIONE PUNTI 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Milano - Sezione terza, Sentenza 20 maggio 2010, n.1593

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha accolto il ri-
corso proposto da un automobilista avverso il provvedimento con il
quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Gene-
rale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - ha
disposto la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di
idoneità tecnica, in conseguenza dell’esaurimento dei 20 punti previ-
sti dalla legge.

Il G.A. ha in particolare riscontrato la violazione di legge, in
relazione all’art. 126 bis del d.l.vo 1992 n. 285, e l’eccesso di po-
tere nella condotta della P.A., in quanto la decurtazione del pun-
teggio relativo alle diverse violazioni commesse non è mai stata
comunicata dall’Anagrafe Nazionale all’abilitato alla guida.

Il TAR Lombardia, come quello di Piemonte e Puglia, ritiene infatti
che la comunicazione delle singole variazioni di punteggio ri-
levi anche ai fini della partecipazione ai corsi che consentono di

recuperare i punti decurtati in conseguenza delle violazioni
commesse; corsi di aggiornamento che, in base al comma 4 dell’art.
126 bis, possono essere frequentati solo finché il punteggio non sia
esaurito. Da ciò deriva in capo all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida l’obbligo di comunicare agli interessati ogni variazione di pun-
teggio e a tale comunicazione si correla la possibilità per l’interessato
di partecipare ai corsi di aggiornamento, che consentono il recupero dei
punti decurtati, così da evitare la perdita integrale del punteggio dalla
quale discende la necessaria sottoposizione dell’interessato ad un
nuovo esame di idoneità tecnica alla guida.

Da qui il principio giurisprudenziale per cui in assenza di comuni-
cazione delle decurtazioni di punteggio, il provvedimento di revisione
della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica è il-
legittimo.

Avv. Alberto Pepe e Avv. Alfredo Matranga n

CRONACA

Minorenne senza patente fa incidente? La Cassazione dice che ne risponde l’assicurazioneIn caso d’incidente stradale, l’assicurazione paga anche se l’autista non è abilitato alla guida e viola le norme sul codice della strada. Loha stabilito la Corte di Cassazione che con la sentenza 12728 del 25 maggio 2010 ha accolto il ricorso presentato da un uomo contro larichiesta di rivalsa della propria compagnia assicuratrice per un incidente avvenuto nel 1985, mentre ancora infradiciottenne e dotato delsuo foglio rosa, era alla guida di un motoveicolo, con un passeggero a bordo. Il ragazzo che viaggiava con lui lo aveva convenuto in giu-dizio per il risarcimento delle lesioni riportate e la compagnia assicuratrice aveva eccepito l’inoperatività della polizza per aver trasportatoun passeggero, benché non avesse ancora raggiunto la maggiore età. La corte d’appello di Bologna, riporta il sito Cassazione.net, avevaaccolto l’appello dell’assicurazione e contro tale decisione, l’assicurato ha presentato ricorso in cassazione. Il giudice di legittimità, dopoaver esaminato il fatto, ha deciso per l’accoglimento del ricorso, affermando che “in tema di assicurazione della responsabilità civile deri-vante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dalconducente non abilitato alla guida non è idonea ad escludere l’operatività dellapolizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell’assicu-ratore, se il conducente, legittimamente abilitato alla guida, si sia limitato a non rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice dellastrada, come nel caso di soggetto munito di foglio rosa in vista del conseguimento della patente di tipo A, e minore di anni diciotto, cheabbia guidato un motoveicolo di cilindrata non superiore ai 125 cmc., trasportando però altra persona in violazione dell’art. 79 del codicedella strada abrogato”. Questo perché “per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l’assoluto difetto di patente, ovvero la man-canza originaria e sopravvenuta delle condizioni di validità e di efficacia della stessa, onde, ove esista un’abilitazione alla guida, l’inosser-vanza di prescrizioni o limitazioni eventualmente imposte dal legislatore non si traduce in una limitazione della validità od efficacia del ti-tolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceità della guida”, conclude il giudice.
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Rc Auto: +51,5% dal 2000 ad oggi, 
+7,2% nell’ultimo anno 

ROMA. Costi elevati, ma anche mancanza di
trasparenza e modifiche unilaterali delle con-
dizioni contrattuali.

Poi ancora violazioni del diritto di recesso e
presenza di clausole vessatorie nei contratti; in-
formazioni pre-contrattuali poco chiare e man-
canza di adeguate tutele per i cittadini: sono
questi, e non da oggi, i principali problemi che
denunciano i cittadini alle prese con le assicu-
razioni. E i costi non smettono di lievitare, con
l’Rc Auto che fa registrare +51,5% dal 2000 ad
oggi, +7,2% nell’ultimo anno. 

«Troppo poco denunciare gli alti costi delle
polizze assicurative: grazie, ma lo sapevamo già.
Se la liberalizzazione del settore e le recenti
norme a favore della concorrenza non hanno
prodotto benefici positivi né hanno inciso sui
premi è anche per una dubbia capacità del-
l’Istituto presieduto da Giancarlo Giannini di
vigilare e regolamentare adeguatamente un set-

tore dominato da alti costi e scarse tutele. Su
un aspetto, in ogni caso, concordiamo: il set-
tore assicurativo è il tallone d’Achille tra i ser-
vizi di pubblica utilità in Italia».

Nelle dichiarazioni del vice-segretario ge-
nerale, Antonio Gaudioso, il commento di Cit-
tadinanzattiva in merito all’annuale relazione
dell’Isvap.

Non a caso, dalle segnalazioni dei cittadini
giunte nell’ultimo anno a Cittadinanzattiva-
PiT Servizi in tema di assicurazioni, i diritti vio-
lati più di frequente sono proprio il diritto alla
sostenibilità economica (27%) e il diritto alla
tutela (18%), seguiti dal mancato rispetto del
diritto all’equità contrattuale (17%), alla tra-
sparenza (13%) e alla corretta informazione
(12%).

Nell’ultimo anno, inoltre, le principali cri-
ticità riscontrate dai cittadini in tema di Rc
Auto hanno riguardato: liquidazione del sini-

stro (lunghe attese, complessità delle proce-
dure, difformità dei giudizi forniti dai periti di
parte), preventivo (in diminuzione grazie al
“preventivatore unico”, ma pur sempre signifi-
cative di un disagio legato a: preventivi poco
trasparenti e confrontabili dal punto di vista dei
costi e delle caratteristiche contrattuali; pre-
ventivi online non in linea con le condizioni
contrattuali poi effettivamente applicate; scarse
info prima di stipulare il contratto), indennizzo
diretto (in aumento, a causa di ritardi nella pro-
cedura e violazione delle norme: pensate per
abbattere i tempi di attesa del risarcimento e
per snellire gli adempimenti burocratici a ca-
rico dell’assicurato, di fatto rallentano i tempi
dei rimborsi), recesso (applicazione di penali
non dovute), aumento del premio (anche a
fronte della diminuzione delle classi di merito e
di comportamenti di guida virtuosi), clausole
vessatorie presenti nei contratti.                       n

(AGI) – ROMA – In Italia i premi assicurativi della Rc Auto sono doppi
rispetto alla Germania, alla Francia e alla Spagna. Lo ha sottolineato il
presidente dell’Isvap, Giancarlo Giannini, nella relazione annuale. Gian-
nini ha definito il settore Rc Auto “il tallone d’Achille dell’intero si-
stema” assicurativo. Nel periodo aprile 2009-aprile 2010 sono aumentate
a due cifre le tariffe medie ponderate relative a tutte le tipologie di assi-
curati sotto osservazione. Al Sud, in particolare, si sono riscontrati per i
giovani e i neopatentati, livelli di premi estremamente elevati, anche
oltre 7mila euro per un’autovettura di media cilindrata. “La valutazione
dell’Autorità sugli aumenti tariffari è nota – ha aggiunto – e non può che
essere ribadita: non è la risposta corretta, è solo la leva più immediata e
a più rapido effetto in un mercato in cui il cittadino è obbligato ad assi-
curarsi”. Sul costo finale della Rc auto incidono diversi fattori: dallo
stato delle strade, all’elevata gravità delle lesioni denunciate, “ma il con-
fronto con quanto accade nei paesi europei deve far comunque far ri-
flettere”, ha insistito Giannini. Il presidente dell’Isvap ha inoltre
evidenziato l’esistenza di “diffuse inefficienze alle quali occorre porre ri-
medio. Nell’ultimo quinquennio la presenza degli uffici di liquidazione
dei sinistri sul territorio è diminuita del 30%; il rapporto tra reclami e si-
nistri è peggiorato sul territorio del 77%; l’importo delle sanzioni è cre-
sciuto del 40%; il rapporto sinistri per dipendente continua ad
evidenziare valori quasi doppi rispetto alla media nazionale nelle regioni
del meridione, nelle quali maggiore dovrebbe essere il presidio”.

Giannini ha poi rimarcato che “le imprese fino a questo momento si
sono orientate verso politiche di rinvio degli investimenti necessari. È ar-
rivato il momento di agire”, ha scandito auspicando urgenti interventi:
la tabellazione del danno biologico per le lesioni più gravi, l’abolizione
del tacito rinnovo e la conferma della esclusività della procedura di ri-
sarcimento diretto. n

RC auto: da noi premi doppi 
rispetto a Francia e Germania

(AGI) – ROMA – Le norme sollecitate dai Carrozzieri di Confartigia-
nato, Cna, Casartigiani eviterebbero il rischio che si concretizzi un
abuso di posizione dominante da parte delle assicurazioni.
Secondo le tre Associazioni, infatti, oggi le compagnie assicurative de-
cidono le tariffe delle polizze RC auto, possono imporre da chi far ri-
parare il veicolo incidentato, condizionano l’importo del risarcimento,
condizionano le tariffe orarie che devono applicare le officine, inter-
vengono nella determinazione dei tempi di riparazione.
Tutto ciò è in contrasto con i principi di libero mercato e di libera con-
correnza tra le imprese di autoriparazione, con il rischio anche di una
mancanza di tutela dei diritti dell’assicurato dal punto di vista della qua-
lità ed affidabilità della riparazione, elementi indispensabili ai fini della
sicurezza stradale. Le storture del sistema del risarcimento diretto –
fanno rilevare le Associazioni dei Carrozzieri – sono dimostrate anche
dalle numerose denunce presentate dall’Isvap (l’organo di controllo
delle assicurazioni) all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mer-
cato e dal crescente numero di multe che l’ISVAP ha comminato alle
compagnie di assicurazione per accertata scorrettezza nei procedimenti
liquidativi e della maggior frequenza dei casi di contenzioso. Senza di-
menticare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 180/2009 e
l’ordinanza n. 154 del 26 aprile 2010, si è espressa a favore della “fa-
coltatività” del sistema di risarcimento diretto dei danni in caso di inci-
dente automobilistico.
I Carrozzieri di Confartigianato, Cna e Casartigiani hanno chiesto anche
al Sottosegretario allo Sviluppo Economico Stefano Saglia l’apertura di
un tavolo politico e tecnico che coinvolga i rappresentanti di assicura-
zioni, carrozzerie, consumatori, periti per promuovere una reale com-
petizione del mercato assicurativo e favorire la cultura della qualità e
della sicurezza nel mercato della riparazione.                                      n

RC auto: artigiani, premi più cari
d’Europa (+58,1% su media UE)



INFORTUNISTICA STRADALE n. 7-8-9- luglio-agosto-settembre 2010 41

VERBANIAnews

Un disegno di legge per modificare lʼat-
tuale sistema del risarcimento diretto pre-
visto dal Codice delle Assicurazioni
Private.
Lo chiedono unitariamente i carrozzieri
artigiani che evidenziano come – a oltre
tre anni dalla sua entrata in vigore - la pro-
cedura di risarcimento diretto del danno
in caso di incidente automobilistico (cioè
lʼobbligo di richiedere lʼindennizzo alla
propria assicurazione) prevista dal Co-
dice delle Assicurazioni Private non abbia
raggiunto lʼobiettivo di ridurre i prezzi delle
polizze RC Auto: infatti in Italia i premi Rc
auto sono più cari del 58,1% rispetto alla
media dei principali paesi dell'area euro.
“Registriamo aumenti significativi delle
RC auto nel corso degli ultimi anni”

spiega Mauro Barbi, delegato della Se-
zione Autoriparazione di Confartigianato
Imprese Novara Verbano Cusio Ossola
“Aumentano le assicurazioni RC auto e
diminuscono le tariffe orarie di riparazione
delle carrozzerie, che sono le più basse
tra quelle dei Paesi Ue”.
Sul costo complessivo del sinistro, infatti,
la riparazione incide per il 10% e, di que-
sta percentuale, il 60% è imputabile al
prezzo dei ricambi, mentre il 40% ri-
guarda la manodopera
Tra le richieste avanzate dai carrozzieri
artigiani, anche quella che potrà consen-
tire ai cittadini di scegliere il carrozziere di
fiducia per la riparazione dei danni, supe-
rando il cosiddetto risarcimento ʻin forma
specificaʼ, che oggi permette di ottenere

la riparazione gratuita del veicolo attra-
verso officine convenzionate con la pro-
pria compagnia assicurativa.
Anche la Corte Costituzionale, con una
sentenza del 2009 e una ordinanza del
2010, si è espressa a favore della “facol-
tatività” del sistema di risarcimento diretto
dei danni in caso di incidente automobili-
stico.
In Italia operano 18mila carrozzerie arti-
giane con 63mila addetti. Nelle nostre
province si contano: 198 carrozzerie e
quasi 700 addetti. Una decina le carroz-
zerie artigiane che hanno chiuso i bat-
tenti nel corso degli ultimi dodici mesi;
“Un segnale delle difficoltà del settore
anche nelle nostre province” commenta
Mauro Barbi. n

Carrozzieri contro le assicurazioni
“Aumentano i prezzi delle polizze Rc Auto, diminuiscono le tariffe orarie delle carrozzeri”

IL COMUNICATO DI CONFARTIGIANATO V.C.O. NOVARA

CROTONE, 4 AGOSTO – “A più di tre annidalla sua entrata in vigore, avvenuta nel feb-braio del 2007, la procedura di risarcimentodel danno in caso di incidente automobili-stico (cioè l’obbligo di richiedere l’inden-nizzo alla propria assicurazione) prevista dalCodice delle Assicurazioni Private ha fallitoi suoi obiettivi di ridurre i costi delle polizzeassicurazioni RCA auto”. È quanto denun-cia in una nota la Confartigianato di Crotone.“In Italia – prosegue la nota – i premi dellepolizze RCA auto sono più care del 58,1%rispetto alla media dei principali Paesi euro-pei. Da febbraio 2007 a maggio 2010 si sonoregistrati aumenti del 12,5% dei prezzi delle

assicurazioni dei mezzi di trasporto, il 3,6%in più rispetto alla media dei principali paesidella zona Euro”.
“Come se non bastassero solo gli aumenti –aggiunge Confartigianato Crotone – i tempidi liquidazione dei danni si sono addiritturaallungati, un vero paradosso in un sistemache non riesce ad essere in linea nemmenocon il resto dell’Europa. Se i premi delle as-sicurazioni sono i più alti, le tariffe orariedella manodopera dei nostri carrozzieri sonole più basse del resto dell’Europa”.Considerato tutte queste anomalie, Confar-tigianato “intende sollecitare la modificadella legge sul sistema di risarcimento del

danno previsto nel Codice delle Assicura-zioni Private. I nostri carrozzieri chiedonoche i cittadini siano liberi di richiedere laprocedura di risarcimento diretto del danno,sia in sede giudiziale che in quella stragiu-diziale, oppure di richiedere l’indennizzoalla assicurazione del responsabile deldanno. Inoltre si chiede la possibilità di con-sentire al cittadino di potersi rivolgere al suocarrozziere di fiducia abolendo l’istituto delrisarcimento «in forma specifica», ovvero sipuò ottenere la riparazione gratuita del pro-prio autoveicolo recandosi solo presso car-rozzerie convenzionate con la propriaassicurazione”. (ASCA) n

Crotone: Confartigianato, costi polizze assicurative Rc Auto troppo alti

(ANSA) - ROMA, 13 LUG - La procedura di ri-

sarcimento diretto per gli incidenti d'auto

'ha fallito l'obiettivo di ridurre i prezzi del-

le polizze Rc Auto'.E' quanto denunciano i

carrozzieri di Confartigianato, Cna e Casar-

tigiani, che chiedono al Parlamento 'modi-

ficare l'attuale sistema'.'Dal febbraio del

2007 a maggio 2010, da quando e' stato in-

trodotto il risarcimento diretto si sono re-

gistrati aumenti del 12,5% dei prezzi delle

assicurazioni, il 3,6% in piu' della media dei

paesi dell'euro'.                                                  n

Rc Auto: il risarcimento diretto è fallitol’Unità | notizie flash
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ROMA (Fuoritutto) – La relazione annuale
ISVAP tenuta dal presidente Giannini, ha por-
tato, come facilmente poteva prevedersi, ad
uno scambio di accuse e difese tra le parti
protagoniste della vicenda, e cioè tra l’ANIA,
le associazioni consumatori e la stessa
ISVAP. Il presidente Giannini, infatti, rileva che
“l’andamento degli indici dei prezzi delle as-
sicurazioni dei mezzi di trasporto per il pe-
riodo 2002-2009 mostra per l’Italia un in-
cremento quasi triplo rispetto alla media eu-
ropea, il doppio rispetto a Germania, Fran-
cia e Spagna”. La colpa di tutto dovrebbe
orientarsi su tre fattori fondamentali come
la riduzione della raccolta premi, le liquida-
zioni dei sinistri che raggiungono una som-
ma superiore rispetto agli incassi e che ri-
guardano sia danni materiali che soprattut-
to quelli “fisici”, ed inoltre un numero sem-
pre crescente di cittadini, specie al sud, che
circola senza assicurazione o con una falsa.
L’indagine condotta dall’Isvap in particolare
sulla gestione dei sinistri da parte delle im-
prese conferma l’esistenza di “diffuse inef-

ficienze alle quali occorre porre rimedio”. 
L’Ania (l’Associazione nazionale delle imprese
assicuratrici), da parte sua ha reagito dicendo
che “i costi sopportati dalle imprese di as-
sicurazione sono abnormi, i più alti d’Euro-
pa” che “la frequenza dei sinistri è anoma-
lo, così come il numero di feriti”, ed anzi a
questo proposito si scaglia contro la nostra
legislazione che “permette di considerare per-
manenti microinvalidità che in tutta Europa
non sono considerate tali”, volendo in tal
modo giustificare il modus operandi di tut-
te le compagnie.
Da parte loro vanno giù duro le associazio-
ni dei consumatori che con le loro massime
organizzazioni ribattono che negli ultimi
quindici anni c’è stata un’impennata di ben
il 170% e, contrariamente a quanto dice
l’ISVAP, nel nostro paese le polizze sono qua-
si 5 volte più care rispetto ai maggiori pae-
si europei e non il doppio, che l’indennizzo
diretto e gli agenti plurimandatari introdot-
ti da Bersani hanno completamente fallito.
Inoltre, la comparazione dei prezzi delle po-

lizze on line, servizio messo a disposizione
dal Ministero dello Sviluppo Economico, è
carente di informazioni e non aiuta quindi nel-
la scelta più conveniente. Il risultato è che,
dopo tre anni di applicazione del nuovo si-
stema, l’attesa riduzione dei costi non si è ve-
rificata e questo secondo alcuni, anche
grazie all’ISVAP che non ha esercitato il suo
potere di controllo lasciando mano libera alle
compagnie.
Si continua da più parti a reclamare l’esigenza
della creazione di un’agenzia antifrode oltre
ad un tavolo da convocarsi a cura del Go-
verno, per verificare le dichiarazioni dell’Ania
che afferma “la possibilità di riduzione del
38% delle attuali tariffe auto a fronte di in-
terventi di contrasto alle frodi, di una nor-
mativa sulle microlesioni, sul risarcimento
delle lesioni gravi e sul funzionamento del bo-
nus-malus”.
Insomma, siamo al tutti contro tutti che si-
curamente non porterà a niente di buono e
che non farà altro che peggiorare la situa-
zione. Speriamo bene. (Afv) n

ISVAP: “Tariffe auto troppo care”, 
e scoppia il putiferio

(Teleborsa) - ROMA, 12 LUG - All’in-
domani dell’assemblea dell’ANIA so-
luzioni alle criticità presenti nel settore
assicurativo possono trovare soluzione
solo grazie alla concertazione e alla con-
divisione all’interno di un percorso co-
mune.

Dal tavolo permanente proposto dal
presidente dell’Isvap, Giancarlo Gian-
nini, per affrontare e superare le criticità
del sistema assicurativo italiano, Adi-
consum lancia la proposta di creazione
di Enti bilaterali nel settore assicurati-
vo, così come positivamente sperimen-
tato in altri settori dei servizi, del com-
mercio e dell’industria.

Le criticità legate all’Rc auto (vacil-
lare della procedura di risarcimento di-
retto, aumento delle frodi, fenomeno dei
non assicurati, danno biologico fuori
controllo, aumenti tariffari, scarsa effi-
cienza del servizio, diminuita presenza
sul territorio, mutualità) non lasciano
dubbi che sia arrivato il momento di con-
dividere percorsi e soluzioni nuove. 

Pur prendendo atto delle preoccupa-
zioni dell’ANIA, Adiconsum ricorda che
dove non c’è concertazione, non c’è svi-
luppo.

La concertazione non può più limi-
tarsi ad accordi per la soluzione del sin-
golo problema, ma deve operare sul-

l’evoluzione del mercato, sulla continua
osservazione delle esigenze, sulla con-
divisione dell’informazione, sulla for-
mazione comune e sul potenziamento
delle procedure pre-giudiziali, che li-
mitino e depotenzino l’insorgenza di
contrasti e controversie.

Adiconsum chiede, pertanto, al-
l’ANIA un incontro teso ad un appro-
fondimento della proposta ed ad uno
studio di fattibilità delle procedure in-
dicate, anche in virtù del prossimo
utilizzo obbligatorio del tentativo di
mediazione che, se non condiviso, po-
trebbe arrecare un ulteriore aumento dei
costi.                                            n

Assicurazioni, Adiconsum
chiede incontro ad Ania

AFFARI & FINANZAla Repubblica 
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corredata da un esauriente commento esplicativo delle principali novità normative e consente al
lettore un immediato, utilissimo confronto fra il vecchio e il nuovo Codice della strada. Il testo dei
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Roll-Royce Phantom II
1929|1935

La Phantom II è stata un’autovettura prodotta dalla Rolls-Royce dal 1929 al 1935. Sostituì la Phantom I.
Montava il motore installato sulla Phantom I. Era un sei clindri in linea con valvole in testa. 
Il monoblocco era formato, a differenza di quello montato sulla Phantom I, da un’unica unità e produceva una
potenza di 108 hp a 2.300 giri al minuto. I pistoni avevano una corsa di 139,7 mm e un alesaggio di 107,9 mm,
per una cilindrata di 7668 cc. La testata era in alluminio. È stato il propulsore a sei cilindri più grande prodotto
dalla Rolls-Royce.
Il cambio era manuale a quattro velocità; dal 1932 fu montato un cambio sincronizzato per la terza e la quarta
marcia e, dal 1935, anche sulla seconda. La vettura era a trazione posteriore.
A differenza del modello precedente montava sospensioni a balestra semiellittica, oltre che sull’avantreno, anche
sul retrotreno. L’impianto frenante era di tipo servoassistito sulle quattro ruote.
Furono prodotti in totale 1680 esemplari (di cui 278 versione “Continental”). Di questi, 1555 con guida a de-
stra e 125 con guida a sinistra.
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Anno XVIII - N°7-8-9
LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2010

L’Assemblea Straordinaria dell’A.N.E.I.S.
tenutasi a Padova il 25 giugno 2010

alla presenza del Notaio Emanuela Carrucciu,
modifica lo Statuto dell’Associazione ed in particolare gli artt. 2 e 5

Art. 1 È costituita un'Associazione apolitica senza fine di lucro, denominata ASSOCIAZIONE NAZIONALE ESPERTI
INFORTUNISTICA STRADALE - A.N.E.I.S. 

Art. 2 L'Associazione è composta da liberi professionisti che forniscono attività di valutazione e consulenza ai danneggiati
per pratiche aventi per oggetto risarcimento danni da incidente di ogni tipo da trattarsi in via stragiudiziale. 

Art. 3 L'Associazione ha sede legale in Padova. 
La sede operativa è locata presso lo studio del Presidente in carica. 

Art. 4 L'Associazione ha durata sino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31 12 2050) e potrà essere prorogata con
deliberazione dell'Assemblea generale. 

Art. 5 L'Associazione si propone di ricercare la soluzione di problemi giuridici ed economici della categoria; di formare un
Albo o Ruolo professionale, di ottenere gli opportuni riconoscimenti ufficiali e di istituire e gestire una Cassa di
Previdenza a favore degli iscritti. 
Si propone altresì di promuovere l'aggiornamento professionale degli iscritti, lo studio delle discipline volte al
risarcimento del danno alla persona e la ricerca di un giusto criterio di valutazione e liquidazione dello stesso. 
L’Associazione ha per oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all’arbitrato
e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzioni stragiudiziali delle controversie, anche on line. 
In particolare l’Associazione ha per scopo sociale la fornitura di servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione
stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra persone fisiche o giuridiche aventi
domicilio o sede sociale in Italia e all’estero.
L’Associazione ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o
mediazione.
Qualora consentito dalla normativa al momento vigente, l’Associazione potrà rilasciare attestati di frequenza ai
corsi o certificati abilitativi all’attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro.
L’Associazione potrà inoltre svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione,
mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, pubblicazioni,
ricerche, al fine di agevolare, con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche
e risoluzioni delle problematiche inerenti sai la conciliazione sia tutte le altre soluzioni alternative alle
controversie, ivi compreso l’arbitrato. 
Con particolare riferimento alla conciliazione societaria, l’Associazione si adegua a quanto stabilito dal Ministero
della Giustizia nel D.M. 222 e 223/2004 e D.L.vo 4 marzo 2010 n.29 e ogni altra conciliazione vigilata e
regolamentata da normative di legge che saranno al momento in vigore.

il testo integrale dello Statuto nel sito www.aneis.it 
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