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Il Giudice
Sentenza N. 1395/10
del 16/07/10
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
Sezione Penale

N. 174/07 Reg. Trib.
N- 1015/04 R.G.N.R.
Depositata
il
/
/

In composizione monocratica, costituito in persona del giudice Dott. Giuseppe Grotteria, all’udienza del 16/07/10,
ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA
nei confronti di:
CILLOCO Marcello, nato a Sassari il 6/12/1976, ivi reste via Priamo Longobardo, 13/b
(contumace)
Imputato come da decreto di citazione a giudizio
allegato in copia
Conclusioni delle parti:
Come da verbale d’udienza in data 16/07/10
FATTO E DIRITTO
L’imputato va mandato assolto dall’imputazione con la formula perché il fatto non sussiste. Nei suoi confronti s’è
proceduto nelle forme del rito abbreviato. L’imputato è titolare d’una agenzia svolgente attività di assistenza in materia
infortunistica e di gestione di sinistri. In atti risulta verbale di sequestro 5.5.2004, eseguito nei confronti dell’imputato,
avente ad oggetto un modulo delega e una richiesta di risarcimento danni, costituenti gli unici elementi di prova a carico dell’imputato. Sennonché, perché possa imputarsi il delitto ex a. 348 c.p., che è reato di lesione (Mazzini), è necessario che vi sia stato l’effettivo esercizio abusivo della professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione
dallo Stato. Nel caso in esame, non v’è prova, che l’imputato abbia compiuto un qualsiasi atto di esercizio professionale forense. La norma in esame, infatti, tutela esclusivamente gli atti propri riservati a ciascuna professione
e non anche quelli che, mancando di tale tipicità, possono essere compiuti da chiunque, ancorché connessi con
quelli professionali (per tutte, Cass. 17921/2003). Nella specie costituisce senz’altro atto “relativamente libero”, la
richiesta stragiudiziale di risarcimento che, come tale, può essere posta in essere, anche in forma professionale
(Cass. 17921/2003 cit.), da chi non sia abilitato a esercitare l’avvocatura, restando essa, infatti, al di fuori del piano
legale e non richiedendo l’osservanza di precisi canoni giuridici. D’altronde, non s’è mai dubitato in giurisprudenza
della liceità dell’attività di consulenza – che, rispetto alla richiesta stragiudiziale di risarcimento, costituisce variazione
sul medesimo tema dell’atto relativamente libero, non tipico della professione forense – svolta in forma organizzata
dalle cosiddette agenzie di infortunistica stradale (Cass. 17921/2003 cit.)
Il presente giudizio deve dunque avere esito assolutorio. E in esso resta assorbita e si esaurisce la pretesa economica
azionata dei locali organi professionali, consiglio dell’ordine e associazione nazionale forense, costituitisi parti civili.
P.Q.M.
Visto l’a. 530 c.p.p. assolve l’imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.
Motivi a 90 gg.
Sassari, 16.7.2010

Il Giudice
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n. 10-11-12 ottobre-novembre-dicembre 2010

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO
(art.552 c.p.p.)

Il Pubblico Ministero Paolo PIRAS
concluse le indagini preliminari nei confronti di:

S
S
A

T
OL

O

Cilloco Marcello NATO Sassari il 6.12.1976 RES.TE Sassari via Primo Longobardo 13/b,
difensore di: FIDUCIA avvocato Pierluigi Olivieri del Foro di Sassari.
IMPUTATO
• In ordine al delitto di cui all’art. 348 c.p. perché, mediante il non occasionale svolgimento dell’attività di cui ai documenti
sequestrati e qui integralmente richiamati, esercitava abusivamente la professione di avvocato;

In Sassari il fino al 5.5.2004
Da notificarsi integralmente anche alla persona offesa:
Associazione Nazionale Forense sede Territoriale di Sassari – presidente: Bruno MURGIA, ... segretario Giovanni FIORI, ... – Sassari
ORDINA
La citazione dei suddetti imputati davanti al Tribunale di Sassari in via Roma nr. 49 in composizione
monocratica alle ore 9,00 del giorno 02.02.2007 piano 1 aula 1 per rispondere dei reati in imputazione.
AVVERTE
L’imputato/a che non comparendo senza un legittimo impedimento sarà giudicato in contumacia, ed invita lo stesso, qualora
non vi abbia già provveduto a dichiarare od eleggere il domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa nella Segreteria di questo Ufficio o nella Cancelleria del tribunale del luogo ove l’interessato si trovi, con l’avvertimento che, in caso di mancata comunicazione di ogni mutamento di domicilio eletto o dichiarato, di mancanza, di insufficienza
o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, tutte le notificazioni saranno eseguite nel luogo in cui il decreto è notificato;
AVVISA L’imputato/a
a) che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore d’ufficio;
b) che qualora ne ricorrano i presuposti, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può
richiedere:
 il giudizio abbreviato – ai sensi degli artt. 438 e seg. c.p.p.
 l’applicazione della pena su richiesta – ai sensi degli artt. 444 e seg. c.p.p.
 presentare domanda di oblazione – ai sensi degli artt. 162 e seg. c.p.p.;
c) che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella segreteria del Pubblico Ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;
INFORMA
L’imputato/a della possibilità di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi della legge 30/7/1990 n° 217, e l’obbligo, qualora non sussistano i presupposti per il gratuito patrocinio, di retribuire il difensore d’ufficio.

Ordina che la notifica sia eseguita tramite:
Sassari,

Depositato in segreteria il 16.5.05
Il Segretario
Il CANCELLIERE C1
Luisa SPINELLI

IL PUBBLICO MINISTERO
Paolo Piras
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DE MINIMIS CURAT PRAETOR!

Ma del
danneggiato
chi si cura?
Un bel titolo per un congresso,
anche se non originale visto che era già stato utilizzato
nel lontano 1998 a Salsommaggiore Terme e nel 2010 ancora a Pisa. Più appropriato
quest’anno sarebbe stato intitolarlo utilizzando il vecchio broccardo “de minimis non
curat praetor” visto che la nota più significativa emersa dal congresso è stata
l’azzeramento del danno da colpo di frusta.
Promesse non mantenute al XX CONGRESSO MEDICO GIURIDICO della associazione M. Gioia. Il pomposo titolo che dava
ad intendere la volontà del praetor di interessarsi anche della piccolezze è stato totalmente disatteso anzi il messaggio
lanciato andava nella direzione opposta: è ora di finirla di attribuire 2 punti di invalidità alle distorsioni al rachide cervicale, le tabelle di legge sono sbagliate, la distorsione al rachide cervicale vale 0 punti.
Bravo questo pretore che si interessa così delle piccolezze, bravo questo pretore che si interessa delle piccolezze subite
dalle vittime della strada invocando per loro un risarcimento pari a ZERO.
Bravo questo pretore che si interessa… dell’economia delle Imprese assicurative!
Cos’è successo? È successo che è stato presentato un libro che a volerlo classificare filo-assicurativo è poco, e dove si contesta l’attendibilità delle tabelle Ministeriali del 3 luglio 2003 ritenendole inadeguate e troppo largheggianti nella valutazione, per contro si propone, tra le tante altre cose, anche altra tabella che valuta gli esiti di distorsione al rachide
cervicale con riferita rachialgia cervicale e limitazione funzionale pari a 0% (ZERO). Nonostante la evidente contraddittorietà tra il perpetrarsi di una sintomatologia dolorosa unita ad un deficit funzionale che configura, senza dubbio
alcuno, un danno permanente poi negato nella voce tabellare (0% !), abbiamo ugualmente dato mandato al Consulente Nazionale di Medicina Legale dell’ANEIS di farci avere un suo parere tecnico dettagliato e preciso che pubblicheremo sul prossimo numero di questo notiziario.
È nostra impressione, tuttavia, che le Imprese assicurative abbiano toccato davvero il fondo, che abbiano tartassato e
spremuto gli “utenti assicurati” all’inverosimile, che abbiano lucrato sugli “utenti danneggiati” in maniera vergognosa,
che abbiano considerato solo i propri interessi economici dimenticando il sacrosanto diritto del danneggiato di ottenere
il totale risarcimento del danno subito, senza necessariamente sempre far ricorso alla Giustizia.
Siamo certi che i Medici Legali sapranno contrastare con forza queste imposizioni capitalistiche delle Compagnie e soprattutto, ricordando il giuramento di Ippocrate, continueranno ad “…esercitare la medicina in libertà ed indipendenza
di giudizio e di comportamento…“ e sapranno prestare la propria opera “…con diligenza, perizia e prudenza secondo
scienza e coscienza…“ senza farsi impressionare o intimidire da simili colossi economici.
Ne leggeremo delle belle… qualsiasi contributo sarà ben accetto.
cav. Luigi Cipriano – Presidente ANEIS

COMMENTO AL CONGRESSO
del dr. Bruno Marusso – Delegato A.N.E.I.S.
Al Convegno giuridico medico legale dell’ Associazione
Melchiorre Gioia, tenutosi a Pisa il 20 e il 21 maggio
scorso, ho assistito alla presentazione del seguente concetto/linea guida: siccome a Taranto il 40% degli incidenti stradali risulta con lesioni fisiche da micro
permanente (quando le media italiana è del 21% e
quella europea del 10%), allora la distorsione del rachide
cervicale avrà una invalidità permanente dello 0%!!
La singolare equazione è stata presentata nel corso della
sessione pomeridiana di venerdì; sul palco si sono alternati il dott. Cannavò, Presidente dell’ Associazione, il
segue u

4

n. 1-2-3-4-5-6- gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2011

dott. Marco Rossetti, il prof. Giulio Ponzanelli, l’avv. Peccenini e il dott. Mastroroberto.
Soprattutto quest’ ultimo, che ricordiamo è consulente
centrale del gruppo UGF (si è scordato di ricordarlo durante il suo intervento), ha elencato una serie di considerazioni scientifiche che dimostrerebbero come la
distorsione del rachide cervicale guarisce senza postumi
permanenti ed ha una temporanea parziale di pochi
giorni.
A sostegno di tale tesi ha ricordato i risultati di studi internazionali che già il dott. Orrico (medico legale, anche
lui fiduciario di compagnia assicurativa) aveva presentato nel corso del venerdì mattina.
Da questi studi abbiamo appurato che la grandissima
maggioranza di coloro che riportano un colpo di frusta
non avrebbero sintomi negli anni a venire.
La cosa curiosa è che questi studi sono anche risalenti
nel tempo, molti sono antecedenti al 2003, quindi il
tempo per utilizzarli nella rivisitazione delle tabelle ministeriali, avvenuta appunto nel 2003, c’era tutto: evidentemente qualcuno li ha dimenticati nel cassetto.
Sempre il dott. Orrico ha spiegato all’assemblea che in
Lituania (capito bene? Lituania!) non c’è risarcimento
per il colpo di frusta cervicale: inutile dire che la comparazione dei sistemi giuridici e risarcitori dei vari Paesi
ci mette sempre in difficoltà, altro che Italia patria del diritto, abbiamo da imparare persino dalla Lituania (anche
per la riforma forense, come ricorderete, il “faro” che
ha illuminato il Legislatore nel cercare di introdurre la riserva a favore degli avvocati per la consulenza e l’assistenza stragiudiziale è il Portogallo!).
Scendendo a Pisa mi arrovellavo su cosa dire nell’intervento che avrebbe dovuto aprire i lavori del congresso
e, sinceramente, non mi veniva in mente nulla di particolare perché, lo confesso, pensavo che il tema delle
micro permanenti fosse abbastanza “stabilizzato” (in
questo concordo con il prof. Ponzanelli e con lo scarso
interesse che suscita in me la materia; intendiamoci,
scarso interesse non per i pacifici diritti risarcitori dei
danneggiati, ma per il dibattito forzato e interessato
che ancora oggi le imprese di assicurazione propongono
sul tema); confesso pure che durante il viaggio ho chiamato il mio amico Marco Bona, avvocato delle vittime e
mio correlatore, chiedendogli se, per caso, fosse uscita
una nuova legge o una sentenza sbalorditiva della Cassazione, magari a Sezioni Unite, che avesse ribaltato il sistema risarcitorio italiano delle micro permanenti, ma
mi ha assicurato che nulla di tutto questo era accaduto.
Quindi? Quindi ho riletto il titolo del congresso e… ho
capito “De minimis curat praetor III: cambiare per innovare in un contesto europeo”: la parola d’ordine è CAMBIARE. Perché cambiare? E, soprattutto, cui prodest?
Come ho avuto modo di evidenziare nel corso del mio
intervento, le compagnie di assicurazione, non possono
più accampare le classiche scuse per giustificare le nenia
costante in ambito RCA (gli stessi dati ANIA confermano
una riduzione del costo medio dei sinistri, del contenzioso e una sostanziale stabilità della frequenza sinistri),
e hanno, pertanto, cambiato il bersaglio: ora il problema sono le truffe.
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Prima considerazione: le truffe ci sono sempre state, non
sono una novità dell’ultimo anno, e usarle come pretesto per ottenere il via libera agli aumenti di premi o per
introdurre una “franchigia” del danno alla persona è,
insieme, infantile e scorretto.
Secondo aspetto: inutile negare che truffe e truffatori ci
sono e sono numerosi, alcune zone di Italia sono a livelli
inaccettabili, ma da qui a dire che tutti i danneggiati
sono truffatori ce ne passa!
Ma il messaggio, neppure tanto subliminale, che le assicurazioni vogliono mandare è proprio questo che non
esiste una distorsione del rachide cervicale vera (basta
vedere il tono, polemicamente ironico, o le espressioni
facciali utilizzate dai relatori di provenienza assicurativa
per rendersene conto).
Comunque, e questa è una bella notizia, che alla Melchiorre Gioia avessero fatto “i conti senza l’oste” si è
avuta durante la tavola rotonda del sabato, durante la
quale il moderatore, il giornalista del Sole 24 Ore il dott.
Sabbatini, si è sorpreso e ha chiesto alla platea, con un
fare vagamente polemico, il motivo per cui applaudisse
solo al termine degli interventi di coloro che peroravano
i danneggiati (il prof. Gallone e l’avv. Ambrosio); immaginate quindi il suo stupore all’ovazione che è stata tributata al dott. Damiano Spera, giudice del Tribunale di
Milano, quando questi ha precisato che lui, quando liquida dei risarcimenti, non pensa ai costi per le assicurazioni ma ai diritti dei danneggiati. Sarebbe stato
sorprendente, questo si (magari no per il dott. Sabbatini), se la platea avesse applaudito il dott. Verdone, responsabile settore auto dell’ANIA, secondo il quale si
può parlare di “vittime” solo davanti a casi come quello
della Thyssen Krupp, 7 morti carbonizzati: secondo lei
dott. Verdone, al di sotto di questa soglia, ci sono solo
intenti speculativi??
In realtà, durante i coffee break e le pause sigaretta, i
commenti che si sentivano, anche da parte di chi è fiduciario di assicurazione (sia esso legale, medico legale, perito) erano per lo più critici verso queste nuove linee
guida proposte dalla Melchiorre Gioia, con commenti
non sempre riportabili: come sempre, in camera caritatis, le cose vengono viste in un altro modo rispetto alla
ufficialità (in pausa sigaretta veritas!).
La battaglia delle truffe e dei comportamenti fraudolenti si combatte e si deve combattere solo contro coloro che pongono in atto simili comportamenti, non
punendo gli onesti introducendo una franchigia del
danno alla persona.
Un essere umano accetta una menomazione della propria integrità psicofisica e morale solo per salvare un
bene “superiore” o che lui, e solo lui, considera tale
(penso alla donazione di organi tra familiari, o a eroici
atti di coraggio per salvare la vita altrui), non può e non
deve certo essere obbligato a “regalare” porzioni anche
minime della sua integrità personale per rimpinguare il
portafogli delle assicurazioni, per poi magari vederlo
svuotare per liquidazioni mega milionarie ad amministratori delegati per 7 mesi di non memorabile lavoro!!!!
Dott. Bruno Marusso – Delegato A.N.E.I.S.
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IL GIUDICE DI PACE DI MILANO
X SEZIONE CIVILE
Nella persona dell’Avv. Mariagiuseppina Spanò ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 15205 del Ruolo Generale anno
2010
PROMOSSA
Da P. Pierluigi rapp.to e difeso dall’avv. Mazzarano Erica presso il
cui studio elett.te domicilia in ...
attrice
CONTRO
Sara Assicurazioni SpA, in persona del legale rapp.te p.t., con sede
in ... rapp.ta e difesa dall’avv. Marco Balzarini, presso il cui studio
elett.te domicialiata in ...
convenuta
Avente oggetto: Risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per parte attrice come da foglio di conclusioni allegato
Per la parte convenuta come da foglio di conclusioni allegato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato ritualmente, l’attore ebbe a convenire in giudizio la Sara Ass.ni SpA, per sentirla condannare al pagamento in suo favore al risarcimento dei danni subiti determinati
dalle spese sostenute per l’incarico conferito ad una agenzia assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni relativi ad un sinistro
occorsogli, danni poi risarciti solo relativamente alla sorta capitale, per la qualcosa aveva dovuto sostenere spese per Euro
1.024,00 per l’assistenza al risarcimento di detta agenzia; il tutto in
regime di indennizzo diretto.
Incardinatosi il giudizio, si costituiva la Sara Ass.ni la quale eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale di questo Giudice ed in via pregiudiziale la prescrizione del diritto al residuo
danno come lamentato.
Sulle sole eccezioni pregiudiziale e preliminare il giudice fissava
udienza di precisazione delle conclusioni e spedizione a sentenza.
All’udienza come indicata introitava a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette, per mero tuziorismo, che le conclusioni come rese
dalle parti attengono all’intero procedimento ed al merito dello
stesso e non si limitano alla sola eccezione preliminare di incompetenza per territorio e prescrizione del diritto, giusta ordinanza
fuori udienza 5/7/2010; pertanto, come tali, restano disattese ritenuto che la presente decisione attiene alla sola questione preliminare di competenza in ordine al territorio e prescrizione del diritto.
Ciò posto, in relazione alla eccezione di incompetenza per territorio va rilevato che i sensi degli artt. 18 e 20 c.p.c. l’attore può adire

facoltativamente il foro dove sorge l’obbligazione ovvero il foro
dove risiede il convenuto trattandosi di obbligazioni di valore,
come nel caso di specie, avente ad oggetto un risarcimento del
danno derivante da fatto illecito; competente territorialmente per la
decisione può essere il GDP di Milano, essendo l’obbligazione
sorta in Pioltello (MI) luogo del sinistro, ovvero il GDP di Roma
dove ha sede la convenuta Sara Ass.ni.
Correttamente quindi è stato adito il presente Ufficio innanzi al
quale si dichiara radicata la competente anche per quanto poi si
andrà a dire in seguito.
Quanto poi all prescrizione del diritto avanzato dall’attore per decorso termine biennale, è versata in atti una raccomandata datata
21/5/2009 e ricevuta dalla convenuta in data 25/5/2009 inviata proprio ai fini della interruzione dei termini di prescrizione, i quali
hanno ricominciato a decorre proprio dal 25/5/2009; pertanto la
eccezione come formulata va respinta essendo documentalmente
provato la ritualità e tempestività dell’azione.
Posto quanto innanzi, letta la documentazione tutta versata in atti,
disattese le eccezioni formulate dalla convenuta siccome sfornite
di pregio e presumibilmente dilatorie, ritiene questo Giudice che il
presente giudizio possa essere deciso nel merito poiché trattasi di
una questione di diritto sorta per il mancato pagamento delle spese
extragiudiziali e diretta, quindi, sull’accertamento della legittimità
alla corresponsione delle spese de quo.
Sul punto, preliminarmente e all’esame degli atti può rilevarsi
che in linea generale il mancato adempimento delle obbligazioni comporta anche l’assunzione di responsabilità conseguenziali derivanti dall’obbligazione principale lasciata
inadempiuta; le medesime responsabilità sono generate anche
dal ritardato adempimento delle obbligazioni poste a carico
del soggetto tenuto alla prestazione.
La corresponsione della sorta capitale è si intervenuta prima
dell’odierno giudizio, il quale va ai soli fini delle spese sostenute, ma ciò non determina né implica che la obbligazione di
pagamento sia stata correttamente eseguita come era suo onere
dalla convenuta in ossequio della normativa vigente in materia
di codice delle assicurazioni, e la obbligazione come eseguita,
una ricognizione del debito operata con conseguente pagamento del dovuto quale somma capitale, comporta a carico
della convenuta stessa oneri ai quali si sarebbe sottratta se
avesse adempiuto ritualmente al pagamento del dovuto, oneri
consistenti appunto nelle richieste come formulate di spese relative alla attività extragiudiziale che vanno poste esclusivamente a carico della medesima quali conseguenze del
pagamento “ritardato” da ritenersi ritardo nell’adempimento.
Orbene, ritenuto il caso in esame, da un lato quindi la corresponsione del pagamento tardivamente intervenuto, che non comporta
che la obnbligazione di pagamento sia stata correttamente eseguita;
dall’altro l’attività compiuta dallo studio di assistenza infortunistica in favore dell’odierno attore, impone alcune considerazioni.
In primo luogo, ed è giurisprudenza di legittimità conclamata cui
questo giudice aderisce per la soluzione del caso, il contratto da
RCA prevede in ogni caso che la compagnia di assicurazione
mantenga indenne il proprio assicurato da ogni spesa relativa
ad un sinistro, principio che, anche implicitamente è stato trasegue u
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sportato nella riforma del codice delle assicurazioni, il quale
qualunque cosa se ne dica, non è altro che la trasposizione della
990/69 con l’aggiunzione della facoltà di adire in via diretta il
proprio vettore ai sensi dell’art. 145 e segg., consentendo al medesimo vettore poi di agire in surroga per il recupero delle somme
versate all’assicurato previa compiuta istruttoria, ovvero negli accordi interni delle compagnie (ANIA) il vettore agisce su delega
della compagnia della responsabile del sinistro come riconosciuta;
dunque vi è una trasposizione delle norme della vecchia 990/69
“rese interne” nei rapporti tra le assicurazioni convenzionate, pur
lasciando la facoltà alle parti di scelta tra indennizzo diretto
e/o azione diretta.
Tra le spese delle quali l’assicurato deve restare indenne risultano anche quelle stragiudiziali ovvero sostenute per avvalersi,
come nel caso di assistenza di uno studio infortunistico la cui
attività ha sortito l’effetto risarcitorio per cui la configurabilità
della spesa sostenuta non può essere esclusa a priori poiché
deve essere valutata in funzione dell’esercizio stragiudiziale
della attività eseguita, risultando quindi in tal senso una spesa
viva utile al conseguimento del proprio diritto.
Tale dettame giurisprudenziale calza al caso in esame poiché
l’attore ha ottenuto il risarcimento del danno in ragione dell’attività espletata dallo studio infortunistico (del cav. Luigi Cipriano, ndr) pagandone la relativa spesa di assistenza che, come
tale va configurata come danno emergente e quindi dovuta.
Ed inoltre è anche giurisprudenza di legittimità conclamata, nel
senso più ampio rispetto alla presente fattispecie, che tra le spese
che il giudice deve liquidare ai sensi degli art. 91 e 92 c.p.c. con
la sentenza che chiude il processo, sono da considerare anche
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quelle indicate nella nota spese relative ad attività stragiudiziali purché aventi carattere preparatori e di stretta connessione rispetto alle spese per prestazioni giudiziali ovvero purché risultino
necessarie e giustificate, essendo rimesso al giudice, ai sensi del
comma 1 dell’art. 92 c.p.c., di escludere dalla ripetizione soltanto
le spese sostenute dalla parte vittoriosa che siano ritenute eccessive o superflue.
Alla luce delle considerazioni su esposte, quindi, va riconosciuta
all’attore la risarcibilità della somma di Euro 1.024,00 così come
sostenuta per l’attività professionale di cui si è avvalso.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Ogni altra istanza disattesa.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Milano, definitivamente pronunciando nella
causa promossa da P. Pierluigi nei confronti di Sara Ass.ni Spa, in
persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
Disattesa ogni diversa istanza, accertato il diritto al residuo danno
subito dall’attore come in motivazione, condanna la convenuta al
pagamento della somma di Euro 1.024,00;
Condanna altresì parte convenuta alla refusione delle spese processuali del presente giudizio in favore dell’attore, che liquida complessivamente in Euro 930,00 di cui Euro 30,00 per spese esenti,
per Euro 500,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari, oltre oneri
fiscali, IVA e CPA, se documentati con fattura, oltre 12,50% L.P..
Dichiara la sentenza esecutiva ex lege.
Milano 23/11/2010
Il Giudice di Pace Avv. Mariagiuseppina Spanò n

la Repubblica
TORINO.it

IL CASO

Guidava ubriaco, condannato farà il netturbino comunale
A Ciriè prima applicazione della nuova norma del codice stradale.
Necessaria pure un’assicurazione contro gli infortuni. E naturalmente non sarà retribuito
Un anno fa, ubriaco, a notte fonda si mise
in macchina per tornare a casa dopo un
concerto e dopo qualche bicchiere di
troppo. Paletta dei carabinieri, etilometro,
sospensione della patente, blocco e confisca della macchina, denuncia per guida
in stato di ebbrezza, come da prassi. A gennaio comincerà a scontare la condanna, inflitta a metà settimana dal giudice Giuseppe
Mariano del tribunale di Ciriè, con la prestazione quasi 200 ore di lavoro di pubblicità utilità. La pena detentiva e l’ammenda, tre mesi di carcere e 2.400 euro di
multa, sono stati convertiti in 29 giorni di
impiego a paga zero, con un’assicurazione privata per coprire rischi e incidenti. Farà
lo stradino-giardiniere-addetto al cimitero
per il comune di Giaveno, in applicazione
di una convenzione ad hoc.
“È la prima applicazione concreta nel-

la nostra zona – commenta l’avvocato Sergio Bersano, che lo ha difeso assieme alla
collega Alessia Bart – delle modifiche apportate in luglio al codice della strada, quelle che prevedono la possibilità di tradurre
le pene tradizionali in attività gratuite a favore della collettività, come in altri Stati avviene da tempo. Un’opzione importante, da

più punti di vista, e direi anche “rivoluzionaria”. Per il mio cliente. Per coloro che
commettono reati simili, senza vittime,
senza conseguenze per terzi. E per la strada moderna che si è aperta, superando concezioni ottocentesche. Vanno ringraziati il
giudice e l’amministrazione comunale di Giaveno – continua l’avvocato Bersano – e anche il pm che seguito il caso, il sostituto procuratore Dionigi Tibone, magistrato di
grande sensibilità. La speranza è che la soluzione trovata per questa situazione non rimanga unica, isolata, un’eccezione”.
Alle fine dei 29 giorni di lavoro utile, sempre che l’esperienza venga valutata positivamente e non ci siano sgarri, il reato sarà
dichiarato estinto. Il condannato, ripresa intanto la patente, si vedrà anche restituire la
macchina, con la revoca della confisca.
Lorenza Pleuteri n
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Il Giudice di Pace di Milano – Sez. VII Civile – Dott. Cristina
Manzoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N.R.G. 90398/09, discussa all’udienza del 20 marzo 2010, promossa con atto di citazione notificato alla compagnia Direct Line Insurance
S.p.A., in data 30.6.2009 da:
D.L. Claudio, residente a …, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Marco Francescon ed Enrico de Prez, per procura a
margine dell’atto di citazione
-attriceCONTRO
DIRECT LINE INSURANCE S.P.A., …, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
-convenuta contumaceOGGETTO: Risarcimento danni da circolazione di veicoli.
All’esito dell’istruttoria la causa passava in decisione sulle
conclusioni rassegnate dall’attrice: come da foglio separato che si allega.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, il sig. Claudio D.L., proprietario dell’autoveicolo Renault Espace tg
AA666AA, che veniva urtato dall’autocarro Iveco tg
BB666BB di proprietà della YYY Distribuzione Srl,che effettuando una retromarcia investiva l’auto dell’attore
nella parte posteriore, in sosta in uno spiazzo in località
Le Casacce di Seggiano, conveniva in causa la propria assicurazione per rca Direct Line Insurance S.P.A. al fine di
sentirla condannare in sede di indennizzo diretto ex art.
149 c.a., al risarcimento dei residui danni subiti in occasione del sinistro stradale, quantificati, detratto l’acconto
ricevuto, nella residua somma di Euro 878,40. Infatti l’attore prima di adire le vie legali si rivolgeva allo studio
d’infortunistica Casco del P.I. Luigi Cipriano per farsi assistere nella tutela dei propri diritti. In seguito all’attività
dello studio Casco, la Compagnia risarciva un importo
pari alla somma indicata dalla fattura dell’autofficina ma
non rimborsava le spese sostenute per l’attività dello studio Casco né il danno per fermo tecnico, rendendo necessaria l’odierna azione legale.
All’udienza del 24.11.2009 per la comparizione delle parti,
la convenuta non si costituiva e pertanto la causa veniva
rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta

in decisione, sulle sole conclusioni di parte attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dichiara la proponibilità della domanda
introduttiva del presente giudizio, in quanto è stato ottemperato il disposto dell’art. 145-149 Codice delle Assicurazioni, come da documenti in atti.
Per quanto riguarda il merito della vicenda processuale la
domanda dell’attore è fondata e va accolta nei limiti di
quanto accertato in giudizio.
La dinamica dell’incidente ricostruita sulla base della constatazione amichevole riguarda un urto inferto all’autovettura dell’attore mentre era parcheggiata nella piazzola
di sosta, dall’autocarro condotto dal sig. Alessandro S., a
seguito del quale il portellone posteriore dell’autovettura
ha riportato i danni indicati dalle fotografie prodotte.
Le parti compilavano e sottoscrivevano il modulo della constatazione amichevole, (doc. n. 1 di parte attrice), dal quale
risulta la responsabilità del sig. Alessandro S. poiché quest’ultimo ha riconosciuto di aver tamponato l’autovettura
del sig. Claudio D.L..
Le dichiarazioni contenute nella constatazione amichevole
dell’incidente hanno natura confessoria, in particolare nel
caso in esame si tratta di una confessione stragiudiziale
resa alla parte ed ha la stessa efficacia probatoria della
confessione giudiziale e, quindi, forma piena prova contro colui che l’ha resa e ha efficacia di “prova legale” di veridicità anche nei confronti dell’assicuratore, ancorché
superabileda prova contraria, che è onere dell’assicuratore
fornire; nella presente causa non è stata fornita la prova
contraria, essendo la Compagnia del danneggiante stata
avvertita ai sensi dell’art. 145 C.A….
(omissis)
Infine l’atteggiamento passivo della Compagnia Direct Line
Insurance S.p.A. e la sua scelta di rimanere contumace, peraltro, non ha consentito di raccogliere e valutare eventuali fatti contrastanti con gli elementi e circostanze
dedotte in citazione dalla parte attrice.
Tanto premesso ben può dichiararsi la sussistenza della responsabilità esclusiva del sig. Alessandro S., conducente
dell’autocarro tamponante, nell’accaduto, che ha causato
i danni il cui risarcimento è stato richiesto dall’attore secondo le modalità di liquidazione dell’azione diretta,
agendo nei confronti della propria Compagnia assicurativa, sussistendone i presupposti.
Per quanto riguarda il quantum debeatur l’attore ha prodotto la fattura n. 12 71/13 del 4.6.2008, per la riparazione
dei danni subiti, dell’importo di Euro 4.022,3, Iva inclusa,
della Carrozzeria Xxxx S.p.A., di Oderzo (TV), già pagata
dalla compagnia di Assicurazione convenuta.
Considerato, inoltre, che l’attore nella sua lettera di richiesta danni ex art. 145 c.a., aveva richiesto anche il
danno da fermo tecnico non riconosciuto dalla Compagnia, e ritenuto, nel caso risarcibile il danno determinato
dal fermo tecnico, in quanto trattasi di danno riflesso, poiché esso è costituito dal pregiudizio, diverso dai danni materiali alla struttura di un autoveicolo, consistente nella
segue u
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perduta possibilità di utilizzazione del bene durante il
tempo necessario per effettuare le riparazioni. Ai fini risarcitori rileva unicamente il periodo strettamente occorrente per la riparazione. Questo giudice condivide
l’orientamento che il risarcimento di siffatto pregiudizio
non richieda la prova specifica circa l’esistenza di un’effettiva perdita patrimoniale o la mancata acquisizione di
lucri e prescinde dal concreto uso o destinazione del veicolo, poiché il danno da fermo è in re ipsa, insito cioè nel
fatto stesso della perdita della disponibilità del bene,
quindi, “ben può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente da una prova specifica, in difetto di elementi di prova contraria. Ciò che conta è infatti che il
danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo
tempo, anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso era
destinato, giacché l’auto è, anche durante la sosta, fonte di
spese (tassa di circolazione, premio di assicurazione), che
vanno perdute per il proprietario, ed è soggetta ad un naturale deprezzamento di valore, calcolato sul prezzo di acquisto del veicolo” (C. Cass. N. 17963/02).
Nella fattispecie in esame, la fattura, (doc. n. 2 di parte attrice) indica circa 3 giorni di fermo tecnico. Pertanto, appare congruo liquidare equitativamente Euro 100,00.

Per quanto riguarda le spese richieste per l’attività stragiudiziale svolta dallo studio tecnico Casco, esaminata la
documentazione depositata circa le stesse devono riconoscersi equitativamente in Euro 428,00, in quanto ritenute
giustificate.
Alla soccombenza segue la condanna della convenuta al
pagamento delle spese del processo, come liquidate in dispositivo, tenuto conto dell’importo liquidato e dell’attività effettivamente svolta, nonché della semplicità delle
difese.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa
ogni diversa e contraria istanza, deduzione e difesa, così
provvede:
CONDANNA
La convenuta compagnia Direct Line Insurance S.p.A., …
(omissis)
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Milano, oggi 10.3.2010.

Il Giudice di Pace Dott.ssa Cristina Manzoni n

PER SORRIDERE

MUCCHE E MERCEDES
Un allevatore compra una Mercedes della
nuova
classe E e resta di sasso per il costo extr
a che deve
sborsare per gli optionals del veicolo.
Poco tempo dopo il direttore della con
cessionaria
Mercedes viene da lui a comprare una
vacca per la sua
tenuta in campagna.
Questa è la fattura inviata dall’allevatore
al
concessionario:

FATTURA

Versione base:
1) Vacca – Alimentazione a fieno

2.400,00 €

Allestimento “Country”:
2) Colori (nero/bianco)
3) Rivestimenti esterni in pelle

750,00 €
1.000,00 €

Pacchetto “Comfort”:
4) Serbatoio del latte
5) 4 Mammelle (120,00 euro cad.)
6) 2 Paraurti in corno (175,00 euro cad.
)

500,00 €
480,00 €
350,00 €

8) Tergimosche semi-automatico (coda)
8) Dispositivo scarico maggiorato (culo)

300,00 €
600,00 €

Pacchetto “All Road”:
9) Trazione integrale sulle 4 zampe
10) Zoccolatura ribassata
TOTALEVacca su strada

2.000,00 €
1.250,00 €
9.630,00 €
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
Il Giudice di Pace di Firenze, nella persona dell’avv. Adelaide
Magnelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 12316/2010 del R.G. promosso da
Xxxx, domiciliata nello studio dell’avv. Roberto ? dal quale
è rappresentata e difesa
– attore –
CONTRO
UGF ASSICURAZIONI spa, …
– convenuto –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in rinnovazione debitamente notificato
la sig. Xxxx conveniva in giudizio la UGF Assicurazioni
s.p.a. per ottenere la sua condanna al pagamento della
somma di Euro 1.170,00 quale residuo credito per risarcimento danni da sinistro stradale, oltre interessi e spese del
presente giudizio.
A tal fine la ditta attrice affermava:
1) che in data 29.01.2010 il veicolo di proprietà dell’attrice
veniva urtato dalla Peugeot 207 di proprietà e condotta
dal sig. Yyyy assicurato per la RC Auto con UGF Assicurazioni s.p.a., come da polizza (doc.1)
2) che la responsabilità esclusiva dell’occorso era da addebitarsi al conducente del veicolo assicurato con UGF
Ass.ni il quale sottoscriveva il modello CAI unitamente
al conducente all’altro conducente del veicolo tamponato
(doc. 2)
3) che la vettura danneggiata della attrice, veniva riparata
dalla Carrozzeria Zzzz, con un costo di riparazione pari
ad Euro 3.600,00 (doc. 3)
4) che a seguito della richiesta danni formulata tramite il legale di fiducia, la UGF Ass.ni emetteva assegno pari ad
Euro 3.200,00 (doc. 4)
5) che tale importo era accettato in acconto del maggior
avere e pertanto veniva specificata la richiesta integrativa di Euro 1.170,00 composta da Euro 400,00 per residuo della fattura di Carrozza, Euro 200,00 per fermo
tecnico e gli onorari pari a Euro 570,00 da corrispondersi
per la fase stragiudiziale, con notula allegata (doc. 5 e 6)
All’udienza di prima comparizione compariva soltanto il legale di parte attrice, il quale chiedeva la dichiarazione di
contumacia della convenuta e depositava documenti inerenti
la transazione iniziata dopo la notifica dell’atto di citazione
(doc. 8-9-10); specificava che, non essendosi pervenuti ad

un accordo, si era proceduto alla rinnovazione della citazione
e che dopo la notifica di tale atto, è pervenuto dalla Compagnia un assegno di Euro 600,00 emesso in data 18.8.2010 a
titolo di integrazione del danno a cose (doc. 11), ritenuto non
esaustivo. Pertanto si rimetteva al Giudice per la decisione e
per la liquidazione delle spese processuali in via equitativa.
Il Giudice, constatata la mancata costituzione della convenuta e dichiaratane la contumacia, vista la produzione documentale da ritenersi sufficiente, tratteneva la causa in
decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Causa è stata istruita documentalmente.
In primo luogo, sono agli atti sia il modello CAi che la fattura di riparazione pari a Euro 3.600,00 sia la notula emessa
dall’avv. Roberto ? per onorari e competenze nella fase stragiudiziale di Euro 570,00, come da richiesta esplicita fatta
alla Compagnia.
In secondo luogo la Compagnia citata ha riconosciuto la responsabilità completa del proprio assicurato nella dinamica
del sinistro poiché ha risarcito completamente il danno a
cose con due assegni di Euro 3.200,00 e successivo assegno di Euro 600,00 comprensivo di fermo tecnico. La Compagnia ha risposto che “il suddetto importo è al netto delle
competenze professionali e viene da noi considerato a saldo
del danno conseguente al sinistro … “ (doc. 11).
Non ha quindi corrisposto le spese legali per la fase stragiudiziale, pur pagate dalla sig. Xxxx con la fattura emessa
nei suoi confronti (doc. 6), somma richiesta ad integrazione
del danno con lettera del 24.4.2010 (doc. 5).
Secondo la sentenza della Cassazione a Sez. Unite n.
26973/2008 “Anche le spese relative all’assistenza tecnica nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro
costituiscono danno patrimoniale consequenziale all’illecito secondo il principio della regolarità causale (art.
1223 c.c.)” tali spese devono essere “effettivamente sostenute“. Pertanto avendo la sig.ra Xxxx pagato la notula al proprio fiduciario per un totale di Euro 570,00,
tale importo dovrà essere corrisposto dalla UGF all’attrice con gli interessi legali dal giorno della richiesta, unitamente alle spese del presente giudizio, equitativamente
liquidate.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Borgo S. Lorenzo, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 12316/08 del R.G.
CONDANNA
La UGF Assicurazioni s.p.a. al pagamento di Euro 570,00
a favore della attrice oltre agli interessi di mora al tasso legale dalla richiesta fino al saldo, ed alle spese di giudizio che
liquida equitativamente in complessivi Euro 500,00, oltre all’IVA e CAP dovuti per legge.
Così deciso il 17.11.2010
Il Giudice di Pace Avv. Adelaide Magnelli n
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TRIBUNALE DI FIRENZE
Avv. ORLANDI ALESSANDRO ...
Avv. CHIARINI ALBERTO ...
Avv. NOCITO EMMA SELENE ...
Sezione 02 – San Firenze
Comunicazione di Cancelleria
Oggetto: Comunicazione di deposito della sentenza
Tipo procedimento: Contenzioso
Giudice: MINNITI LUCA
Numero sentenza: 1149/2011
Data di pubblicazione: 05/04/2011
Numero repertorio: 00002543/2011
Con invito alle parti di provvedere alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate competente

Parti del procedimento
Attore Principale
P. FABIO, (Avv. Chiarini Alberto)
Convenuto Principale
N. PAOLO, (Avv. Nocito Emma Selene)
Firenze 05/04/2011
IL CANCELLIERE

L’appello non è neppure fondato in punto di valore della bicicletta che è stato stimato secondo la prospettazione del CTU non
controversa in causa. Nessun rilievo ha il fatto che la compagnia avesse accettato prima dell’instaurazione del giudizio una stima
di poco superiore.
L’appello è invece fondato in punto di detrazione della somma per assistenza stragiudiziale non legale ma fatturata
dallo studio di infortunistica Bicchierai (Euro 685,00).
Infine mentre la ripartizione al 50% delle spese di CTU tecnica, estimativa del danno e ricostruttiva dell’incidente è corretta all’esito del giudizio di responsabilità, il costo della CTU medico legale va integralmente posta a carico della Aurora Assicurazioni
S.p.A e del sig, Paolo N..
Le spese di questa fase di giudizio seguono il principio di soccombenza e vista la parziale soccombenza dell’attore devono essere compensate per il 70% e riconosciute per il 30% come da dispositivo.

IL TRIBUNALE PER QUESTI MOTIVI
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Fabio P. Nei confronti di Aurora Assicurazioni S.p.A. e N. Paolo e Carige Assicurazioni S.p.A.:
– accoglie in parte l’appello e per l’effetto conferma in parte la sentenza n. 707/2006 del Giudice di Pace di Firenze che la riforma aggiungendo a carico dei convenuti Aurora Assicurazioni S.p.A. e Paolo N. L’importo di Euro 685,00 che condanna a corrispondere in favore di Fabio P. Oltre all’intero costo della CTU medico legale;
– dichiara le spese del presente giudizio compensate per il 70% e condanna Aurora Assicurazioni S.p.A. e Paolo N. A rifondere
la residua quota del 30% a Fabio P. Che liquida in Euro 300,00 per onorari, Euro 200,00 per diritti ed Euro 51,00 per spese di
iscrizione a ruolo.
– Così deciso in Firenze il 2.4.2011
IL GIUDICE
dott. Luca Minniti
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IPOTESI DI INEVITABILE INCOSTITUZIONALITÀ NEI CASI DI REVOCA
O SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA DISPOSTA DAL PREFETTO
A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE CON LESIONI O MORTE.
Interessante commento pervenutoci dall’avvocato Giacomo Mocata che pubblichiamo con piacere
L’art. 205 del Nuovo Codice della Strada prevede
specificatamente che avverso il decreto del Prefetto che
disponga la sospensione o per il ritiro della patente, sia
ammessa opposizione al Giudice di Pace del luogo della
commessa violazione entro gg. 30 dal provvedimento.
La nuova normativa, in logica con le nuove competenze del Giudice di Pace in materia penale per il caso
di lesioni colpose, non chiarisce a chi spetti di decidere
in caso di lesioni con esito di morte, finendo col provocare un’ipotesi di possibile doppio ed opposto giudicaro
(rischio del “ne bis in idem”) tutte le volte che la Procura (Tribunale) competente per territorio debba decidere (CTU ricostruttiva) nel merito dei fatti che hanno
parallelamente condotto all’evento letale.
In particolare ci si potrebbe trovare di fronte ad una
fattispecie tripartita e parallela come la seguente:
1) Quella del Prefetto (della quale più avanti parleremo) che dispone circa la patente nell’imminenza
del fatto e dal punto di vista amministrativo (revoca
o sospensione).
2) Quella del Giudice di Pace, invitato a riesaminare il
caso dal ricorso di parte contro l’ordinanza/ingiunzione del Prefetto medesimo.
3) Quella della Procura (Tribunale Penale) che non si interessa immediatamente della patente ma che può
bene disporre accertamenti istruttori di merito sul
fatto che inevitabilmente la coinvolgeranno (sentenza finale e decisione anche sulla patente da parte
del Tribunale Penale).
La contradditorietà possibile tra i giudicanti (compresa la sanzione Prefettizia di partenza) appare evidente e mal si concilia col principio della certezza del
diritto.
A ns. Avviso la Procura non può interessarsi della patente del prevenuto, lasciando al Giudice di Pace di disporre in forma specifica (sia in opposizione e sia nel
merito), rientrando la materia (caso morte) nel preciso
ambito di competenza del Tribunale Penale.
Se non si provvederà con un aggiustamento legislativo (circa la patente) che escluda dalla competenza specifica del Giudice di Pace (art.205) i casi di morte (per
delegarli specificatamente al Tribunale Penale e quindi
alla fase istruttoria della Procura) avremmo una fase di
illegittimità costituzionale permanente tutte le volte
che il Giudice di Pace sia chiamato a pronunciarsi sulla
patente ed il reato non sia di sua competenza “per materia”.
Prevediamo l’eccezione di illegittimità costituzionale
(e della possibilità di decidere circa la sospensione di patente da parte del Giudice di Pace nel procedimento)
tutte le volte che la condizione potrà verificarsi.
Ne segnaliamo pertanto l’urgenza per il provvedi-

mento legislativo (di aggiustamento diretto o indiretto)
che potrà derivarne.
Altra questione è la possibilità che il Prefetto decreti
la sospensione o il ritiro della patente del protagonista
di un incidente stradale (lesioni o morte che ne derivi)
nel caso di controversa responsabilità (procedimento di
competenza penale del Giudice di Pace o proprio del
Tribunale Penale parallelo).
In questa fase (assolutamente preliminare) dell’intervento prefettizio, ci sembra che la decisione del Prefetto (sospensione o revoca della patente del
prevenuto) sia essa stessa una “pena senza ritorno” che
si comincia già a “scontare” senza il supporto del processo che ne seguirà e che potrebbe avere un possibile
risvolto positivo diverso (l’ipotesi è quella della sospensione della patente subita in via preliminare e dell’esito
positivo e successivo di archiviazione o assoluzione penale che contraddirebbe il provvedimento già subito
senza successiva possibilità di recupero).
La prerogativa Prefettizia di decidere preliminarmente sulla revoca o sospensione della patente di
guida, di stretta marca fascista (Codice Rocco), condiziona inevitabilmente la successiva decisione di merito
(Giudice di Pace o Tribunale) perché necessariamente
disposta senza adeguato contraddittorio, nell’imminenza “criminis” o sulla scorta delle prime “sensazioni”
degli organi inquirenti di pronto intervento (polizia, carabinieri, etc...).
Auspichiamo (“nulla poena sine lege poenali”)
anche qui un riesame “de jure condendo” della materia, in vista di un organico consequenziale ed alternativo “confronto” tra gli organi amministrativi e
giurisdizionali paralleli chiamati a decidere – trattandosi di delicatissima materia ai limiti dell’incostituzionalità – anche per le conseguenze che inevitabilmente
ne deriverebbero per la garanzia dei diritti della difesa.
Avv. Giacomo Mocata
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RESPONSABILITÀ DELL’AVVOCATO,
INDICAZIONE DEI TESTI E DOVERE DI SOLLECITAZIONE
Cassazione Civile sez. III, sentenza 12.04.2011 n° 8312
Con la sentenza 12 aprile 2011, n. 8312 la Terza Sezione
Civile della Corte di Cassazione torna ad occuparsi della
materia della responsabilità dell’avvocato per affermare,
ancora una volta, un principio chiaramente nel segno di
un innalzamento di tutela nei confronti del Cliente danneggiato.
Il caso è banale. Causa di risarcimento danni da circolazione stradale, in cui l’Avvocato dell’attore, non disponendo delle generalità dei testimoni che potessero
confermare la dinamica del sinistro, chiede fissarsi
udienza di precisazione delle conclusioni senza istruttoria e si vede rigettare la domanda per mancanza di
prova del fatto storico.
Il Cliente imputa la perdita della lite all’avvocato e pretende di essere risarcito. L’Avvocato si difende sostenendo che la mancata indicazione dei testi fosse
imputabile al cliente, per non aver fornito al difensore
la lista dei testimoni.
I Giudici di Piazza Cavour danno piena ragione al Cliente
e giungono a questa conclusione affermando la piena
equiparazione della responsabilità professionale dell’avvocato a qualsiasi altra ipotesi di responsabilità contrattuale, anche sotto il profilo della distribuzione
dell’onere della prova, desumibile dall’art. 1218 c.c.:
“non era onere del [cliente, ndr] dimostrare di avere fornito al difensore la lista dei testimoni (…), ma era onere
dell’avvocato dimostrare di avere sollecitato al cliente la

suddetta comunicazione, in tempo utile per poterla utilizzare in giudizio…”.
Si registra, per questa via, il consapevole abbandono del
tradizionale favor riservato ai professionisti del foro, che
consente di ridefinire con ancora maggior chiarezza gli
obblighi informativi e di sollecitazione che gravano a carico dell’Avvocato, l’inadempimento dei quali è fonte di
responsabilità risarcitoria.
Le parole della Corte sono emblematiche e, per certi
versi, impietosi nei confronti del professionista: “Rientra nell’ambito delle competenze specifiche dell’attività
professionale e dei doveri di diligenza a cui tale attività
deve essere improntata, a norma degli art. 1176 1° e 2°
comma, e 2236 cod. civ., la consapevolezza che la mancata prova degli elementi costitutivi della domanda
espone il cliente alla soccombenza. Il difensore deve essere altresì consapevole del fatto che il cliente normalmente non conosce, o non è in grado di valutare, regole
e tempi del processo; natura dei documenti e delle
prove che debbono essere sottoposti al giudice per vincere la causa; possibilità o meno di raggiungere l’obiettivo con gli elementi di cui dispone, ecc. Sotto tutti
questi aspetti egli deve essere guidato e indirizzato dall’avvocato, che gli deve fornire le necessarie informazioni, anche per consentirgli di valutare i rischi insiti
nell’iniziativa giudiziale”.
(Altalex, Nota di Raffaele Plenteda)

diritto.it
Proponibile la domanda giudiziale
di risarcimento RC auto anche se
l’assicurazione è informata dal danneggiante

L

a terza sezione civile della Cassazione, con sent. del 5 maggio 2011 n.
9912, intervenendo in materia di azione per
il risarcimento di danni causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, ha
chiarito come la rituale richiesta di risarcimento quale condizione di procedibilità
della domanda posta dall’art. 145 del
D.lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni
private) a carico del danneggiato possa essere sostituita da altro atto equipollente che
valga comunque a realizzare lo scopo
avuto di mira dal legislatore. La ratio della previsione di cui al citato art. 145, che
impone al danneggiato di inoltrare la richiesta di risarcimento all’istituto assicuratore a pena di improponibilità dell’azione giudiziaria, è quella di consentire alla
compagnia di assicurazione uno spatium

deliberandi di sessanta giorni (in caso di
danni a cose), ovvero novanta (in caso di
danni alla persona) al fine di favorire la risoluzione stragiudiziale di controversie
aventi ad oggetto il risarcimento di danni
conseguenti a sinistro.
Nella fattispecie portata alla sua attenzione, la Corte ha affermato che l’improcedibilità della domanda di risarcimento
viene meno qualora l’istituto assicuratore
venga a conoscenza della richiesta di danno mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno inviata non dal danneggiato, bensì dal proprio cliente (danneggiante). Ove,
infatti, detto istituto venga a conoscenza
della pretesa risarcitoria mediante raccomandata a.r. inviata dal proprio assicurato, deve ritenersi che la ratio della norma
sia egualmente soddisfatta, essendosi in

ogni caso posta la compagnia in condizioni
di procedere ad una valutazione e conseguente stima dei danni, attivando eventualmente una definizione bonaria della lite
attraverso la formulazione di un accordo
con il danneggiato diretto a prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico.
In definitiva, secondo la Corte, l’onere imposto al danneggiato può essere soddisfatto
anche con atti equipollenti a quello previsto dall’art. 145 D.Lgs. 209/2005, purché
egualmente idonei a portare a conoscenza
dell’assicuratore la circostanza dell’avvenuto sinistro e la volontà del danneggiato
di essere risarcito, consentendole di valutare la responsabilità e la fondatezza delle relative richieste al fine di formulare una
concreta offerta risarcitoria.
n
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
In persona dell’avv. Gioacchino GUIDERA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 18465/2009 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi Civili, promossa
DA
Xxxx, nato a Palermo il…, elettivamente domiciliato in
… presso lo studio dell’Avv. Luciano CALCAGNI che lo
rappresenta e difende …
-attoreCONTRO
ARCA ASSICURAZIONI S.p.A., in persona …
-convenuta contumaceE NEI CONFRONTI DI
Yyyy, … come erroneamente riportato in atto di citazione,
-convenuta contumaceE
Zzzz, residente in Palermo …
-convenuta contumaceE
AXA assicurazioni S.p.a., con sede in Milano …
-interveniente volontaria – estromessaOGGETTO: Risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI
All’udienza del 26/10/10, nella contumacia dei convenuti Arca Assicurazioni S.p.A.,
– parte attrice concludeva chiedendo la condanna in
solido dei convenuti al risarcimento dei danni patiti
in conseguenza del sinistro per cui è causa ed alla rifusione delle spese di giudizio;
– la interveniente volontaria Axa Assicurazioni S.p.A.
concludeva chiedendo il rigetto, con vittoria di
spese di giudizio, delle domande formulate da
parte attrice perché non provate ed infondate.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e rispettivamente notificato il 27/10/09, il 26/10/09 ed il 20/10/09, … conveniva in giudizio avanti questo Giudice di Pace la Arca
Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Sottile Innocenzo, e non Vincenzo come erroneamente riportato in atto di
citazione, e … per sentirli condannare in solido, con
vittoria di spese di giudizio, al risarcimento dei danni
subiti, per un importo di complessivi Euro 642,51 come
da perizia allegata
(omissis)
Esponeva detto attore che in riscontro alla formale richiesta di risarcimento danni inoltrata da parte dello
Studio Tecnico di Infortunistica Stradale Parrinello con
raccomandata a/r datata 21/07/09 sia alla convenuta
Arca Assicurazionji S.p.A. e sia alla Axa Assicurazioni
S.p.A. .
La Arca Assicurazioni S.p.A., quale compagnia assicuratrice dell’autovettura Rover 25 tg … di proprietà del
convenuto (responsabile, ndr), con lettera datata
30/07/2009 si rifiutava di ottemperare alle sue legittime richieste risarcitorie invitandolo a rivolgere dette
richieste direttamente alla compagnia assicuratrice
della propria autovettura (AXA Assicurazioni Spa –
ndr) ai sensi dell’art. 149 D. Lgs. N. 209/2005.
Alla prima udienza del 22/12/2009, la Axa Assicurazioni S.p.A., quale società assicuratrice dell’autovettura di proprietà dell’attore, si costituiva in giudizio
con atto di intervento volontario contestando la richiesta di risarcimento danni formulata da parte attrice di cui chiedeva il rigetto perché infondata,
sollevando perplessità sulla compatibilità dei danni
lamentati al mezzo attoreo e chiedendo l’estromissione dal presente giudizio della convenuta Arca Assicurazioni S.p.A..
Detta convenuta Arca Assicurazioni S.p.A., quale società assicuratrice dell’autovettura tamponante Rover
25 tg … ed i convenuti … quale proprietario e …
quale conducente di detta autovettura, sebbene regolarmente citati non si costituivano in giudizio e rimanevano contumaci.
Previa riserva di decidere unitamente al merito sulla
richiesta di estromissione della Arca Assicurazioni
S.p.A., la causa veniva istruita documentalmente e con
l’assunzione dell’interrogatorio formale dei convenuti
(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la proponibilità dell’azione, avendo l’attore preventivamente e ritualsegue u
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mente inviata la richiesta di risarcimento danni con la
lettera raccomandata a/r datata 21/07/09 prodotta ed
in atti sia alla Arca Assicurazioni S.p.A., quale società
assicuratrice dell’autovettura Rover 25 tg… di proprietà del convenuto … e condotta …, sia alla Axa Assicurazioni S.p.A. quale società assicuratrice della
propria autovettura Mercedes A 180 tg ….
Preliminarmente inoltre va dichiarata la contumacia
della convenuta Arca Assicurazioni S.p.A., quale compagnia assicuratrice del succitato veicolo Rover 25
tg…, di proprietà di detto convenuto … quale titolare della polizza di assicurazione relativa a detto veicolo, e del convenuto … quale suo conducente, i
quali, sebbene ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio.
Altresì preliminarmente viene dichiarata l’estromissione dal presente giudizio della Axa Assicurazioni
S.p.A. intervenuta volontariamente nel presente giudizio pur non essendo soggetto legittimato ex art.
105 c.p.c. ad intervenirvi per non avere alcun interesse giuridicamente rilevante da far valere, né con
l’intervento principale, né con quello litisiconsortile,
e né con quello adesivo, non avendo alcun interesse
ad impedire che nella propria sfera giuridica possano
ripercuotersi effetti riflessi del giudicato.
E ciò in quanto il danneggiato da un sinistro stradale
può vantare a sua discrezione il diritto al relativo risarcimento, sia con la procedura dell’azione diretta
ex art. 144 – C.d.A. – D. Lgs. N. 209/2005 – nei confronti della impresa assicuratrice del responsabile del
danno, e sia con la procedura del risarcimento diretto
ex art. 149 di detto C.d.A. nei confronti della propria
compagnia assicuratrice, la quale liquida il danno per
conto dell’assicuratore del danneggiante che può intervenire nel giudizio intrapreso dal danneggiato ed
estromettere l’assicuratore di quest’ultimo; e detta
procedura di risarcimento diretto ex art. 149 C.d.A. è
configurabile pertanto come una facoltà avente carattere alternativo, e non esclusivo, all’azione tradizionale per far valere la responsabilità dell’autore del
danno (Sent. Corte Cost. n. 180 del 10/06/2009).
E nel caso in questione, l’attore, dopo avere inoltrato
nella fase stragiudiziale la rituale richiesta di risarcimento nei confronti di entrambe le predette compagnie di assicurazione, non essendo obbligato a
proporre l’azione giudiziaria nei confronti della propria compagnia di assicurazione, ha legittimamente
intrapreso l’azione diretta di cui all’art. 144 C.d.A. nei
confronti della rca Assicurazioni S.p.A. nella qualità di
impresa assicuratrice del responsabile del danno, chiamando in causa anche quest’ultimo quale litisconsorte
necessario in ottemperanza al disposto di cui al
comma 3 succitato art. 144 C.d.S..
Nessuna legittimazione può pertanto vantare la compagnia Axa Assicurazioni S.p.A. ad intervenire nel presente giudizio quale compagnia assicuratrice del
mezzo dell’attore, ritenuto che quest’ultimo ha preferito non intraprendere l’azione di risarcimento diretto di cui all’art. 149 C.d.A. nei confronti della
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predetta propria impresa di assicurazione.
Secondo il dettato dell’art. 149 C.d.A. – comma 6 – soltanto nell’ambito della procedura di risarcimento diretto è infatti previsto che l’impresa di assicurazione
del veicolo del responsabile può intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo
la responsabilità del proprio assicurato.
Nel merito, la domanda formulata dall’attore appare
fondata in fatto ed in diritto e va pertanto accolta per
quanto di ragione.
(omissis)
I danni riportati dall’autovettura Mercedes Classe A
180 tg … di proprietà dell’attore in conseguenza del
tamponamento subito dalla succitata autovettura
Rover 25 tg … di proprietà del convenuto … vengono
in via equitativa quantificati e liquidati nella somma
complessiva di Euro 642,51, oltre IVA, a seguito della
valutazione della loro entità effettuata da questo Decidente in via equitativa in relazione a quanto rilevasi
dal preventivo del 09/09/09 prodotto ed in atti della
Autocarrozzeria … con sede in Palermo in … dalle
foto prodotte ed in atti risproducenti i danni riportati da detto veicolo, nonché con riferimento ai costi
dei pezzi di ricambio e della relativa manodopera dettagliatamente specificati in detto preventivo e che si
ritengono corrispondenti a quelli notoriamente praticati in zona.
I convenuti contumaci Arca Assicurazioni S.p.A., in
persona del suo legale rappresentante pro-tempore,
… vengono pertanto condannati in solido a corrispondere all’attore … la somma di Euro 642,51, oltre
IVA per i danni subiti nell’occorso della sua autovettura Mercedes Classe A 180 tg … oltre interessi legali
compensativi assorbenti la svalutazione monetaria
dal fatto all’effettivo soddisfo.
Le spese del presente giudizio vengono interamente
compensate fra l’attore P. Massimo e la Axa Assicurazioni S.p.A. interveniente volontaria ed estromessa
dal presente giudizio in quanto soggetto non avente
alcuna legittimazione ex art. 105 c.p.c. ad intervenirvi.
Per il principio della soccombenza i predetti convenuti contumaci Arca Assicurazioni S.p.A., in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore, … vengono pertanto condannati in solido a corrispondere
all’attore … le spese del presente giudizio che vengono liquidate come in dispositivo. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art.
282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando sulle
domande
(omissis)
La presente sentenza viene dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell’art.282 c.p.c..
Così deciso in Palermo il 22/12/2010

Il Giudice di Pace Avv. Gioacchino Guidera n
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ANCORA SULL’INTERVENTO VOLONTARIO
L’assicuratore del responsabile può intervenire nel processo intentato
dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore
secondo la procedura del risarcimento diretto, non è invece ammesso
l’intervento volontario dell’assicuratore del danneggiato
nella causa intentata nei confronti dell’assicuratore del responsabile
– Rilevato che parte attrice ha dichiarato di non accettare il contradditorio nei confronti di Aviva Italia Spa;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PORDENONE

ORDINANZA FUORI UDIENZA
Il Cancelliere del suddetto Ufficio comunica a :
Avv. S. Cesco
Avv. G. Nais
Che nella causa:
Carr. Emmecar
CONTRO
Generaltel spa
Il Giudice di Pace dott. F. Iervolino, ha depositato in data
13.12.2010 l’Ordinanza Fuori Udienza che si allega in
copia.
Pordenone 13 dicembre 2010
L’operatore giudiziario Luigia Del Ben
Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone
Ordinanza fuori dall’udienza

– Rilevato che questa Compagnia non ha alcun interesse a partecipare al processo, in quanto la causa è intentata – per libera scelta dell’attore, come previsto
dalla Sentenza 180/2009 della Corte Costituzionale –
nei confronti del responsabile civile e della Compagnia di Assicurazioni dello stesso, di talché nessuna
conseguenza può derivare dall’esito del processo nei
confronti della Aviva Italia Spa, non essendo stata
proposta alcuna domanda riconvenzionale, non più
dispiegabile dopo la prima udienza di comparizione;
– Rilevato che il C.dA. prevede solo l’intervento volontario della Compagnia che assicura il responsabile civile nel processo intentato per il c.d. “indennizzo
diretto” alla propria Compagnia, situazione affatto
diversa, in relazione al meccanismo di compensazione
previsto dalla legge;
– Rilevato, infine, che nessun rilievo assumono gli accordi ANIA e la convenzione CARD;
– Visti gli artt. 100 e 105 c.p.c.;
DISPONE

Il Giudice di Pace, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12/10/2010,

– la non ammissione dell’intervento volontario della
Aviva Italia Spa, rinviando alla sentenza di merito la
declaratoria della relativa inammissibilità;

– Vista la causa RG 781/10 (Carrozzeria Emmecar Sas di
C. Moreno e & / Krasniqi Arben +2;

– il rinvio della causa all’udienza del 01 febbraio 2011- ore
9.30

– Visto l’atto di intervento volontario della AVIVA Italia Spa corrente in Milano – Compagnia che assicura
l’attore per la RC Auto;

– Pordenone, 7 dicembre 2010
Il Giudice di Pace Dr. Francesco Iervolino n

NUOVI MASSIMALI EUROPEI R.C.AUTO
Con il Decreto legislativo n. 198/2002, l'Italia ha recepito la V Direttiva Auto Direttiva Comunitaria 2005/14/CE, elevando i massimali dei contratti r.c.auto per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, ad almeno € 2.500.000 per
danni a persone e €. 500.000 per danni a cose.
Nel rispetto della Direttiva, dall'11 dicembre 2009 tutte le polizze con massimale inferiore sono adeguate in automatico ai
nuovi minimi di legge.
Entro l'11 giugno 2012 gli importi minimi suddetti dovranno essere raddoppiati.
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Studio Cataldi
PORTALE DI INFORMAZIONE GIURIDICA

Infortunistica: Cassazione, madre ha diritto a risarcimento danni
per lesioni subite dal figlio convivente

C

on la sentenza n. 7844, depositata l’8 aprile 2011, la Corte di Cassazione, ha stabilito che, in caso di lesioni subite dal figlio convivente, in un incidente stradale, il giudice deve ritenere provata la sofferenza e lo sconvolgimento dell’esistenza anche della madre, la quale, sceglie di abbandonare il lavoro per dedicarsi alla cura del figlio per la
gravità delle lesioni riportate dallo stesso. A dirlo è stata in
particolare la terza sezione civile, la quale, ha accolto il ricorso della madre della vittima dell’incidente. In particolare,
la Corte ha cassato della sentenza, rinviandola alla Corte
d’Appello di Roma che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: “La prova di tale danno può essere data anche con presunzioni. Ne consegue che in presenza dell’al-

legazione del fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio
convivente all’esito di sinistro stradale, il giudice deve ritenere
in particolare provata la sofferenza inferiore (o patema d’animo) e lo sconvolgimento dell’esistenza che (anche) per la
madre ne derivano, dovendo nella liquidazione del relativo
ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi ricompresa la degenerazione della sofferenza inferiore nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente
alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche. Incombe alla
parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo spettante
al giudice di merito”.
Luisa Foti

Cassazione: lecite le espressioni offensive tra avvocati
durante il processo

N

ell’ambito della dialettica processuale le espressioni
‘pungenti’ tra avvocati avversari, non costituiscono reato. Parola di Cassazione. La decisione è della quinta sezione
penale della Corte (Sentenza n. 10188/2011) secondo cui “non
ogni espressione che crea disappunto è, per ciò solo, offensiva, né offensiva è automaticamente una espressione forte o pungente.” Per questo, e a maggior ragione, quando si discute nell’ambito di un processo è frequente che le parti “per screditare la tesi avversaria, utilizzano frasi e parole che, in diverso con-

testo, difficilmente sarebbero tollerate.” Tutto questo secondo il nostro ordinamento deve considerarsi fisiologico posto che
si è “in presenza di una contesa aperta e radicale tra soggetti
aventi interessi contrastanti e che esprimono tesi contrapposte”. Definire “ridicolo” l’argomentare del proprio avversario,
spiega la Corte, “è certamente un modo di esprimersi sgradevole e, forse, deontologicamente riprovevole, ma, non per questo integrante gli estremi dei diritti ex artt. 594 o 595 cp”.
Roberto Cataldi

Il pedone distratto è sempre colpevole, anche se investito:
parola di Cassazione
ROMA, 9 dic. (Adnkronos) - Il pedone distratto è sempre
colpevole anche se viene investito e l’incidente ha conseguenze letali. Lo sottolinea la Cassazione che nega la possibilità di risarcimento nei confronti dei pedoni che attraversano la strada distrattamente senza dare la possibilità a chi
è al volante di evitare di investirli. In questo modo la terza
sezione civile (sentenza 24862) ha respinto il ricorso dei familiari di Vincenzo A., deceduto in seguito a un incidente
stradale il 4 agosto del 1996 mentre attraversava la via Discesa Cordoglio a Napoli. Come ricostruisce la sentenza di
piazza Cavour, l’uomo, dopo essere sceso dal marciapiede, accingendosi ad attraversare, avvistata una Golf condotta da
Giovanni M. vi risalì rinunciando a oltrepassare la strada e
poi distrattamente ridiscese andando a urtare contro la

fiancata destra della vettura. Il pedone morì per le lesioni riportate. Da qui la richiesta di risarcimento da parte dei familiari. Il risarcimento veniva negato dalla Corte d’Appello di Napoli il 6 maggio del 2005 sulla base del fatto che “l’investimento era da ascrivere ad esclusiva colpa del pedone”.
Contro questo verdetto i familiari di Vincenzo A. hanno fatto ricorso in Cassazione rivendicando una corresponsabilità
per l’incidente avvenuto al loro caro. La Suprema Corte ha
respinto il ricorso ed ha evidenziato che “sulla base degli accertamenti compiuti il comportamento di Vincenzo A. era
stato del tutto imprevedibile, sicché nessuna responsabilità
può essere addebitata al conducente dell’autovettura che non
fu in grado di compiere nessuna manovra di emergenza per
evitare l’incidente”. n
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MANCATA ALLEGAZIONE DEL CERTIFICATO DI GUARIGIONE
MANCATA DICHIARAZIONE EX ART.142 D.LGS. 209/2005
Interessante sentenza del Tribunale di Treviso
Come é noto, relativamente a molte tematiche contenute nel Codice delle Assicurazioni private si sta profilando
una conferma della vecchia giurisprudenza che sulle medesime questioni si era già espressa con riferimento alla
legge 990/69.
Spesso avviene che questioni completamente nuove si intreccino con problematiche vecchie e che le prime vengano ugualmente risolte attraverso i principi già noti, il che è più che normale, atteso che alla identità di ratio tra
norme nuove e vecchie, sia pure in presenza di una modifica del testo normativo a volte anche non marginale, non
può che corrispondere una identità di soluzioni giurisprudenziali.
La sentenza del Tribunale di Treviso che si pubblica dà testimonianza di questo intreccio e della risoluzione di
alcune problematiche nuove (oltre che vecchie) attraverso i principi già noti da decenni.
Il caso specifico riguarda la mancata allegazione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione
con o senza postumi di cui all'art.148, comma 2 del Codice delle Assicurazioni, nonché la mancata dichiarazione
del danneggiato di cui all'art.142 comma 2 del medesimo Codice, cioè quella se lo stesso abbia o non abbia diritto
a prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Il Tribunale risolve questi casi attingendo alla ratio legis secondo il rispetto degli oneri informativi da parte del danneggiato e del tempus deliberandi concesso alla Compagnia, previsti come condizione di procedibilità per la successiva azione
risarcitoria, hanno lo scopo di consentire a quest'ultima di valutare il danno e di formulare adeguata proposta risarcitoria,
sicché laddove questo scopo è stato raggiunto o, comunque, la Compagnia ha dimostrato di non avere necessità di ulteriore documentazione, la condizione di procedibilità deve ritenersi assolta.
Avv. Marco Francescon

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
I Sezione Civile
IL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Letti gli atti del proc. N. 4050/07 RG, esaminate le conclusioni
rassegnate dalle parti osserva,
La convenuta preliminarmente solleva eccezioni di improcedibilità della domanda affermando che nella raccomandata del 18.1.2007, prodotto quale doc. 3 parte ricorrente,
non risulterebbe allegata l’attestazione medica comprovante
l’avvenuta guarigione con o senza postumi di cui all’art.
148, comma II del Codice delle Assicurazioni e che tale raccomandata farebbe difetto, altresì, della dichiarazione del
danneggiato circa il diritto o meno dello stesso a prestazioni
da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie, ai sensi dell’art.142, II comma stesso codice.
Tali eccezioni sono destituite di fondamento e vanno quindi
respinte.
Invero, appare assorbente il rilievo che in base all’art. 148
comma V Codice delle Assicurazioni, l’impresa di assicurazioni in caso di richiesta incompleta richiede al danneggiato
entro 30 gg. Le necessarie integrazioni.
Poiché nessuna istanza di integrazione è stata avanzata da Fondiaria sai, per ciò stesso la richiesta di risarcimento danni deve
considerarsi validamente effettuata e le eccezioni sollevate non
possono quindi delinearsi quali condizioni per la proponibilità
o procedibilità dell’azione.
Si aggiunga che la convenuta era perfettamente a conoscenza
delle condizioni medico-sanitarie del ricorrente per aver
provveduto a sottoporre lo stesso a visita medico-legale,
come emerge dal doc. 4 parte attrice.

Inoltre nella raccomandata del 18.1.2007 veniva allegato
certificato medico di guarigione.
Per quanto poi attiene al secondo rilievo impregiudicato quanto
già riferito, si osserva che ai sensi dell’art. 142 II comma CdA
è l’impresa di assicurazioni che è tenuta a richiedere al danneggiato se lo stesso abbia o meno diritto a prestazioni assistenziali e non il danneggiato a doverlo comunicare.
Ciò premesso, nel merito la domanda attorea è fondata, e merita quindi accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Relativamente al quantum, poiché non vi è contestazione in ordine dell’an debeatur, ritiene il giudicante preliminare evidenziare che il criterio risarcitorio deve essere modulato in
conformità a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 26972/2008, infatti il danno non
patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., identificandosi con il
danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona
non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie.
Invero, come affermato dal Supremo Collegio, il riferimento a
determinati tipi di pregiudizio, variamente denominati (danno
morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
Per quanto attiene poi al danno biologico la cui sussistenza ontologica è prevista ex lege, si impone la necessità di procedere
ad una liquidazione personalizzata dello stesso, valutando nella
loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite
dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del pregiudizio nella
sua interezza.
Infatti, secondo quanto espresso dalla Corte di Cassazione costituisce duplicazione di risarcimento non consentita, la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale,
sovente liquidato in percentuale del primo, o la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione e
del danno da perdita del rapporto parentale che possono, quindi,
costituire solo voci del danno biologico nel suo aspetto dinamico, nel quale, secondo l’orientamento ormai consolidato della
giurisprudenza di legittimità, vengono assorbiti, altresì, il cosegue u
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siddetto danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti
a lesioni dell’integrità psicofisica.
Ciò premesso, si osserva che P. Marco a seguito del sinistro de
quo, riportava “Frattura-lussazione anca sinistra. Trauma cranico sub commotivo. Contusione ginocchio sinistro. Distorsione rachide cervicale F. lc. mento e cranio”.
L’inabilità temporanea biologica è stata quantificata in gg. 50 al
100%, in gg. 30 al 75%, gg. 30 al 50% e gg. 100 al 25%, con
postumi lesivi sull’integrità psico-fisica nella misura del 15%.
Tenuto conto di ciò e dell’età del danneggiato (24 anni all’epoca
del fatto), il danno biologico nella sua accezione riferita al profilo più propriamente patologico e anatomo-funzionale, viene
determinato in via equitativa e in conformità alla prassi giurisprudenziale vigente in questo Tribunale, in euro 35.405,50.
Si ritiene, infatti, di aderire alla valutazione tecnica prospettata dal Ctu che ha precisato che a seguito dei postumi
riportati il ricorrente andrà incontro ad una maggiore difficoltà e ad una maggiore sofferenza sia nei confronti del lavoro di ascensorista che svolgeva al momento del sinistro,
sia in riferimento a qualsiasi lavoro manuale che richieda
la persistenza in posizione eretta, una frequente deambulazione o una persistente posizione seduta.
Tale incidenza negativa non integrando i presupposti di una incapacità lavorativa specifica, è preferibilmente valorizzabile
con l’appesantimento del punto di danno biologico nella percentuale del 20%, tuttavia in considerazione del giudizio tecnico espresso dal Ctu, tale appesantimento non va allargato a
tutti i postumi derivanti dal sinistro, ma solamente ad una percentuale del 10%.
L’inabilità temporanea è invece valutata complessivamente in
euro 4.950,00.
Tutti i valori sopra indicati, liquidati in conformità alle tabelle
aggiornate in uso a questo Tribunale, sono all’attualità.
Per le sofferenze di tipo psichico, quale componente del danno
biologico nel suo aspetto dinamico e nel rispetto del principio
della liquidazione personalizzata del pregiudizio, unitariamente
inteso, vanno valorizzate quelle conseguenti alla malattia e ai
postumi permanenti, valutato il livello di sofferenza, giudicato
di grado medio-elevato nel breve periodo e medio nel lungo e
tenuto altresì conto che la cicatrice riportata dal P. potrà
causare al medesimo, anche inconsciamente, un senso di
vergogna tale da limitare i rapporti sociali, come riconosciuto dallo stesso Perito, circostanze tutte che giustificano
la liquidazione, in via equitativa, della somma ulteriore di
euro 18.000,00.
Per le spese sanitarie extramutualistiche ritenute congrue dal
Ctu nella misura di euro 536,15 va liquidato, all’attualità, la
somma di euro 570,46.
Per le spese della Ctp medico-legale, si reputa prudenziale liquidare l’importo all’attualità, di euro 600,00, mentre per le
spese di viaggio, indubbiamente sostenute anche se difficile
prova documentale, nonché per il vestiario andato distrutto, va
riconosciuto ai valori attuali la somma complessiva di euro
500,00.
Nulla va poi liquidato a titolo di incapacità lavorativa specifica
per le argomentazioni sopra esposte, mentre il Ctu ha certificato una inabilità lavorativa temporanea dell’attore per la durata
della malattia e convalescenza di gg. 207.
Per la liquidazione di tale posta risarcitoria si ritiene di condividere il criterio di calcolo suggerito dalla convenuta nella memoria conclusionale del 16.7.09, infatti tra le buste paga
depositate in atti quelle riferite al periodo antecedente l’infortunio attestano un reddito netto mensile di circa euro 750,00
mentre nei sette mesi successivi all’incidente il P. ha percepito
emolumenti per circa euro 275,00 mensili.
Poiché nessun Ente mutualistico-assistenziale ha dato riscontro alle richieste della convenuta, delegata alla materiale acquisizione da questo Giudice a seguito di istanza ex art. 213 c.p.c.,
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si ritiene, comparando i due dati medi sopra riportati, che la
base mensile su cui operare il conteggio possa essere quella di
euro 475,00 che moltiplicata per il periodo di inabilità lavorativa dà una somma di euro 3.312,00, che ai valori attuali ammonta ad euro 3.524,00.
Va infine respinta la domanda attorea avente ad oggetto il
risarcimento del cosiddetto danno esistenziale e ciò per un
duplice ordine di ragioni sia perché non si può fare riferimento
a tale sottocategoria perché si finirebbe per portare il danno non
patrimoniale nella sfera dell’atipicità, come confermato dal Supremo Collegio nella già citata sentenza, sia perché il ricorrente a cui incombeva il relativo onere, non ha provato di
aver subito alcuna grave compromissione della sfera di realizzazione dell’individuo, nell’ambito della quale vanno ricomprese tutte quelle attività inerenti alla persona, meritevoli di
tutela perché sottendenti diritti costituzionalmente garantiti.
Da ultimo, alcuna concorrente responsabilità può essere addebitata al P., nella sua qualità di trasportato, per aver
omesso di far uso delle cinture di sicurezza, come affermato
dalla convenuta.
Invero, l’asserito concorso del fatto colposo del danneggiato
va provato da chi lo eccepisce secondo i criteri generali in
tema di onere della prova e dalle risultanze acquisite non è
emerso un quadro probatorio certo che comprovi tale assunto.
Infatti, è pur vero che nel rapporto agli atti gli Organi di P.G.
procedevano a sbarrare la casella “no uso cinture di sicurezza”,
aggiungendo la dizione “avvolte dietro”, tuttavia i medesimi
accertatori dichiaravano di non aver proceduto alla contestazione di cui all’art. 172/8 cds nei confronti di entrambi gli occupanti del veicolo, conducente e passeggero, perché dopo aver
interpellato rilevatori non era certo l’omesso uso delle cinture
di sicurezza, essendo le stesse state rinvenute avvolte nella loro
sede ma non bloccate da dispositivo pretensionatore.
Si aggiunga che D.B. Christian, conducente il mezzo, sentito a
sommarie informazioni, ha confermato l’uso di tali cinture da
parte di entrambi gli occupanti del veicolo e il Ctu è giunto ad
una conclusione fortemente dubitativa relativamente all’omesso impiego sulla base di osservazioni tecniche che si ritiene di condividere, pertanto, in assenza di una prova certa
che attesti che la cellula abitativa dell’autoveicolo non abbia
subito alterazione, non può ritenersi provato l’invocato concorso colposo.
Ne consegue che la somma complessiva liquidabile è pari ad
euro 63.549,96 e i convenuti, in solido tra loro, vanno condannati a pagare all’attore tale importo.
Inoltre su tale somma, debitamente deflazionata e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat del costo
della vita per le famiglie degli operai ed impiegati, sono poi dovuti gli interessi non già moratori ma compensativi al tasso
annuo del 3%, tenuto conto delle risultanze processuali e dei riferimenti storici acquisiti (cfr. Cass. Sez. un., 17.2.95 n. 1712,
nonché Cass. Civ. sez. III, 20.1.99), in quanto debito di valore.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno
liquidate come da dispositivo in considerazione delle questioni
trattate e dell’importo riconosciuto.
Le spese di Ctu nella misura già liquidata, vanno definitivamente poste a carico dei convenuti in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella causa ...,
1) condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare all’attore la
somma di euro 63.549,96...
2) Condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere le spese
di lite che liquida ...
3) Pone le spese della Ctu medico-legale, ...
Treviso 24.9.2009
Il Tribunale in composizione monocratica
Dott.ssa Daniela Ronzani n
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DANNO NON PATRIMONIALE, PROVA, PRESUNZIONI, LESIONE,
RAPPORTO PARENTALE
Cassazione Civile , sez. III, sentenza 06.04.2011 n° 7844
Il danno non patrimoniale iure proprio è ristorabile non solo in caso di perdita ma anche di mera
lesione del rapporto parentale, con riferimento al
danno morale in favore dei prossimi congiunti
della vittima di lesioni colpose.
La prova del danno non patrimoniale può essere
fornita tramite presunzioni; costituendo un mezzo
di prova di rango non inferiore agli altri, in quanto
di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi
di prova e dunque non “più debole” della prova
diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice.
Il principio di integrante del risarcimento del
danno impone che nessuno degli aspetti di cui si
compendia la categoria generale del danno non
patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro.
Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare
complessivo del risarcimento conseguentemente
dovuto dal danneggiante/debitore.
Altri pregiudizi di tipo esistenziale, attinenti alla
sfera relazionale della persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti
nell'ambito del danno biologico (comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del
c.d. "danno estetico" che del c.d. danno alla vita di
relazione"), sono risarcibili, ove conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 21 gennaio – 6 aprile 2011, n. 7844
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10/9/2002 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta dal sig. S.P. di risarcimento dei
danni lamentati in conseguenza di sinistro stradale avvenuto in
(omissis) tra l’autovettura Fiat Tipo tg. (omissis), di proprietà del
sig. C.F. e condotta dal sig. R.C., a bordo della quale era trasportato, e l’autovettura Renault 5 tg. (omissis) , condannava il
sig. B.M., conducente e proprietario di quest’ultima, i C. e le
compagnie assicuratrici R.A.S. s.p.a. e La Nationale s.p.a. al pagamento della complessiva somma di L. 245.000.000 (già versata nella misura del 70% dalla prima e del 30% dalla seconda),
rigettando la domanda di risarcimento dei danni spiegata dall’intervenuta sig. A.G., madre del P..

dal diritto alla integrità psicofisica.
In base al principio in base al quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente
dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento ad essi causalmente ascrivibile, si è per altro
verso ravvisata l'esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie: al riguardo, va precisato, non si hanno invero duplicazioni risarcitorie in presenza della
liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati
causalmente derivare dal fatto illecito o dall'inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.
Ne consegue che in presenza dell'allegazione del
fatto-base delle gravi lesioni subite dal figlio convivente all'esito di sinistro stradale, il giudice deve
ritenere in particolare provata la sofferenza inferiore (o patema d'animo) e lo sconvolgimento dell'esistenza che (anche) per la madre ne derivano,
dovendo nella liquidazione del relativo ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi ricompresa la degenerazione della sofferenza inferiore
nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle
riportate lesioni psicofisiche.
NDR: la sentenza de qua è particolarmente interessante,
in quanto spiega come:
- evitare inutili duplicazioni risarcitorie, da un lato,
- assicurare un risarcimento integrale, dall’altro.
(Altalex)

Interposto gravame dal P. e dalla G. , con sentenza del
27/11/2007 la Corte d’Appello di Roma successivamente, in parziale riforma della pronunzia del giudice di prime cure, condannava gli appellati al pagamento, in solido, della somma di Euro
5.000,00, a titolo di danno patrimoniale, in favore della G. , rigettando la relativa domanda di risarcimento del danno morale
riflesso e del danno esistenziale, nonché la domanda di risarcimento di “danni ulteriori” del P. .
Avverso la suindicata sentenza della corte di merito il P. e la G.
propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi (di cui
i primi 3 d’interesse del P. e l’ultimo d’interesse della G.).
Resistono con distinti controricorsi la società Navale Assicurazioni s.p.a. e la società Allianz s.p.a. (già R.A.S. s.p.a.), la quale
ultima ha presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1 motivo il P. denunzia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c., 2, 3, 4, 32 Cost., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonché vizio ai motivazione, in relazione all’art. 3 60, 1 co. n. 5, c.p.c..
segue u
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Con il 2 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli
artt. 2043, 2056, 1223, 1226 c.c., 2, 3, 32 Cost., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c.
Con il 3 motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli
artt. 91, 92, 287 c.p.c., in riferimento all’art. 360, 1 co. n. 3,
c.p.c.; nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, 1
co. n. 5, c.p.c..
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili, in applicazione degli artt. 366, 1 co.
n. 4, 366-bis e 375, 1 co. n. 5, c.p.c.
L’art. 366 bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art.
360, 1 co. nn. 1, 2, 3 e 4 c.p.c. l’illustrazione di ciascun motivo
deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione
di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).
Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione
richiede che con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed avere indicato il modo in
cui il giudice li ha decisi, esprima la diversa regola di diritto sulla
cui base il punto controverso avrebbe dovuto essere viceversa
risolto.
Il quesito di diritto deve essere in particolare specifico e riferibile alla fattispecie (v. Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 36), risolutivo del punto della controversia - tale non essendo la richiesta
di declaratoria di un’astratta affermazione di principio da parte
del giudice di legittimità (v. Cass., 3/8/2007, n. 17108)-, e non
può con esso invero introdursi un tema nuovo ed estraneo (v.
Cass., 17/7/2007, n. 15949).
Il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere
l’indicazione sia della regula iuris adottata nel provvedimento
impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo,
sicché la mancanza anche di uria sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile, non potendo considerarsi
in particolare sufficiente ed idonea la mera generica richiesta di
accertamento della sussistenza della violazione di una norma di
legge (v. Cass., 28/5/2009, n. 12649).
Orbene, nel non osservare i requisiti richiesti dallo schema delineato in giurisprudenza di legittimità (cfr. in particolare Cass.
Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 5/1/2007, n. 35), i
quesiti recati dal ricorso risultano formulati in termini difformi
dal suindicato schema, non recando la riassuntiva indicazione
degli aspetti di fatto rilevanti, del modo in cui i giudici del merito li hanno rispettivamente decisi, nonché delle diverse regole
di diritto la cui applicazione avrebbe condotto a diversa decisione, palesandosi invero astratti e generici, sostanziandosi nella
richiesta di generici principi di diritto e a tale stregua privi di riferibilità al caso concreto in esame e di decisività tali da consentire, in base alla loro sola lettura (v. Cass., Sez. Un.,
27/3/2009, n. 7433; Sez. Un., 14/2/2008, n. 3519; Cass. Sez. Un.,
5/2/2008, n. 2658; Cass., 7/4/2009, n. 8463), di individuare la
soluzione adottata dalla sentenza impugnata e di precisare i termini della contestazione (cfr. Cass., Sez. Un., 19/5/2008, n.
12645; Cass., Sez. Un., 12/5/2008, n. 11650; Cass., Sez. Un.,
23/9/2007, n. 20360), nonché di circoscrivere la pronunzia nei liniti del relativo accoglimento o rigetto (cfr., Cass., Sez. Un.,
26/03/2007, n. 7258), senza che essi debbano richiedere, per ottenere risposta, una scomposizione in più parti prive di connessione tra loro (cfr. Cass., 23/6/2008, n. 17064).
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L’inidonea formulazione del quesito di diritto equivale invero alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare
una prescrizione di ordine formale la norma incide anche
sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente
di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v.
Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. un., 30/10/2008, n. 26020;
Cass. Sez. un., 25/11/2008. n. 28054), (anche) in tal caso rimanendo invero vanificata la finalità di consentire a questa
Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa
alla disciplina del quesito introdotta con il d.lgs. n. 40 del
2006 (cfr., Cass. f Sez. Un., 10/9/2 009, n. 1944 4).
La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito di diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente
dalla formulazione del motivo, giacché una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della
norma in questione (v. Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658;
Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).
Tanto più che nel caso i motivi risultano formulati in violazione
del principio di autosufficienza, atteso che la ricorrente fa richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito limitandosi a
meramente richiamarli, senza invero debitamente riprodurli nel
ricorso [es., al “reddito accertato nell’anno 1997 per la categoria dei dentisti dal ministero delle finanze... (doc. 2 - fascicolo
C.A. - Il sole 24 ore del 16.2.199)”; al verbale dell’udienza del
18/5/1995 del giudizio di primo grado - che non si indica nemmeno se e dove risulti nel presente giudizio prodotto al “pagamento di L. 70.000.000 all’udienza del 26.9.1996 con assegno
depositato in quella sede (ved. Udienza”; a “n. 2 assegni in data
14.11.96, di cui uno di L. 100.000.000 e l’altro di L. 75.000.000
intestati a P.S. (ved. indice doc. n. 3 fascicolo P. C.A.)].
Quanto al pure denunziato vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto
controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione
avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti
logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).
Al riguardo, si è precisato che l’art. 366 bis c.p.c. rispetto alla
mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che
una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).
Orbene, nel caso il motivo non reca la "chiara indicazione" - nei
termini più sopra indicati - delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica
di questa Corte, con interpretazione che si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (cfr. Cass. Sez.
Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258), a
fortiori non consentita in presenza di formulazione come detto
nella specie altresì carente di autosufficienza.
I motivi si. palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D. Lgs. 2 febbraio 2006, n.
40,. essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigere del medesimo.
Con il 4 motivo di ricorso (ed unico motivo di suo interesse) la
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ricorrente G. denunzia violazione e falsa applicazione degli arti:.
2043, 2059, 2056, 1226, 147 c.c., 2, 29, 30 Cost., in riferimento
all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c; nonché vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c..
Si duole che, in contrasto con le emergenze (documentali e testimoniali) probatorie, i giudici di merito le abbiano negato il risarcimento del subito danno morale riflesso in ragione della
ravvisata mancanza di prova al riguardo, laddove nel caso “la
prova del nesso causale era data dalla convivenza fra figlio, in
giovane età, e madre nonché dalla relazione notevolmente affettiva di questa che, onde stare vicino alla persona cui era legata
da grande affetto familiare, preferì abbandonare il posto di lavoro per prestare assistenza continua e stare vicino a chi soffriva, trascurando ogni altra cosa”.
Il motivo è inammissibile nella parte relativa alla denunzia di
vizio di motivazione, non recando la "chiara indicazione" - nei
termini più sopra indicati - delle relative "ragioni", inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica
di questa Corte.
È invece fondato e va accolto, nei termini di seguito indicati, relativamente alla denunzia di violazione di norme di diritto.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare nel 2008, il danno, anche in caso di lesione di valori
della persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne
risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell’effettivo
accertamento di un danno bensì quale pena privata per un
comportamento lesivo (così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26972; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26974; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26975),
ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex
art. 2697 c.c..
A tale stregua, (pure) il danno non patrimoniale va dunque
sempre allegato e provato, in quanto, come osservato anche
in dottrina, l’onere della prova non dipende invero dalla relativa qualificazione in termini di “danno-conseguenza”,
tutti i danni extracontrattuali dovendo essere provati da chi
ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non
patrimoniale, nei suoi vari aspetti, e la prova può essere data
con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, Cass., 5/10/2009, n. 21223;
Cass., 22/7/2009, n. 17101; Cass., 1/7/2009, n. 15405).
Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale, particolare rilievo assume invero la prova presuntiva
(v. Cass., Sez. Un., 15/1/2009, n. 794; Cass., 19/12/2008, n.
29832).
Il giudice, si è in argomento precisato, attraverso il ricorso
alle presunzioni (nonché l’esplicazione, se del caso, dei poteri istruttori attribuitigli dall’art. 421 c.p.c.) può sopperire
alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell’onere di allegazione,, concernente sia l’oggetto della domanda che le circostanze in fatto su cui la stessa si fonda (cfr.
Cass., Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 6454).
La prova del danno non patrimoniale da uccisione o da lesione (v. oltre) dello stretto congiunto può essere dunque data
anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827;
Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass., 19/08/2003, n. 12124; Cass.,
15/07/2005, n. 15022; Cass., 12/6/2006, n. 13546), che in argomento assumono anzi "precipuo rilievo" (v. Cass., Sez. Un.,
24/3/2006, n. 6572).
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Le presunzioni valgono invero a sostanzialmente facilitare
l’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Come anche in dottrina posto in rilievo, la presunzione semplice o hominis si caratterizza perché il fatto che la fonda va
provato in giudizio, mentre nella presunzione legale è stabilito dalla legge che, attraverso lo schema logico della presunzione, non vuole imporre conclusioni indefettibili, ma
introduce uno strumento di accertamento dei fatti di causa
che può anche presentare qualche margine di opinabilità nell’operata riconduzione, in base a regole (elastiche) di esperienza, del fatto ignoto da quello noto; mentre, quando
queste regole si irrigidiscono, assumendo consistenza di normazione positiva, si ha un fenomeno qualitativamente diverso e dalla praesumptio hominis si trapassa nel campo
della presunzione legale (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già
Cass., 16 marzo 1979, n. 1564; Cass., 7 luglio 1976, n. 2525).
Una volta che la presunzione semplice si sia tuttavia formata,
e sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si
fonda sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima
efficacia che deve riconoscersi alla presunzione legale iuris
tantum, in quanto l’una e l’altra trasferiscono a colui contro
il quale esse depongono l’onere della prova contraria (v.
Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., 27/11/1999, n. 13291. Diversamente v. peraltro Cass., 16/3/1979, n. 1564).
A tale stregua, la presunzione solleva la parte che ex art. 2697
c.c. sarebbe onerata di provare il fatto previsto, che, come
posto in rilievo in dottrina, deve considerarsi provato ove
provato il “fatto base” (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Quando ammessa, la presunzione, in assenza di prova contraria, impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto
senza consentirgli la valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (v.
Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Anche nella giurisprudenza di legittimità si è con riferimento
alla prova per presunzioni semplici sottolineato che, nel dedurre dal fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (v. Cass.,
12/6/2006, n. 13546).
Non occorre cioè che i fatti su cui la presunzione si fonda
siano tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come
l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un
legame di necessità assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass., 6/8/1999, n. 8489; Cass., 23/7/1999, n. 7954; Cass.,
28/11/1998, n. 12088), ma è sufficiente che l’operata inferenza
sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui
normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di
esperienza (v. Cass., 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n.
13169; Cass., 13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9717;
Cass., 20/12/1982, n. 7026), basate sull’id quod plerumque accidit (v. Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n. 5082).
In presenza di tale allegazione il giudice deve quindi ritenere,
sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla
base della tipicità di determinati fatti in base alla regola di
esperienza di tipo statistico, provati gli effetti che da tale
fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una “apparenza” basata sul tipico decorso degli avvenimenti.
Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la
prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo
segue u

22

n. 1-2-3-4-5-6- gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2011

spettante al giudice di merito (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Costituendo un mezzo di prova di rango non inferiore agli
altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei
mezzi di prova e dunque non “più debole” della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v.
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un.,
24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002,
n. 9834), costituendo una "prova completa" (v. Cass., 12/6/2006,
n. 13546. E già Cass., 22 luglio 1968, n. 2643).
Orbene, ove il danneggiato abbia come nella specie allegato
sia il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare sia che le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all’esito del fatto/evento lesivo hanno
comportato una sofferenza inferiore tale da determinare
un’alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno,
inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante
dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della
sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di
vita diverse, che dalla perdita o anche solo dalla "lesione"
(cfr. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass.,
31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556) del rapporto parentale secondo l’id quod plerumque accidit per lo
stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez.
Un., 24/3/2006, n. 6572).
Il principio di integrante del risarcimento del danno impone
che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti
nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro.
Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini
della determinazione dell’ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore.
Le Sezioni Unite del 2008 hanno in proposito significativamente affermato che a) in presenza di reato, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo
danno morale soggettivo, identificato con il patema d’animo
transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (rectius,
nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile, ove costituisca conseguenza della lesione almeno di
un interesse giuridicamente protetto, desunto dall’ordinamento positivo, ivi comprese le Convenzioni internazionali
(come la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo), e cioè purché sussista il requisito dell’ingiustizia generica secondo l’art. 2043 c.c., la tutela penale
costituendo sicuro indice di rilevanza dell’interesse leso; b)
In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla
legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché
conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Fattispecie quest’ultima considerata integrata ad
esempio in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del
rapporto parentale), in quanto il “pregiudizio di tipo esistenziale” consegue alla lesione dei “diritti inviolabili della
famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)” (così Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972).
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In tali ipotesi, vengono in considerazione pregiudizi che, attenendo all’esistenza della persona, per comodità di sintesi
possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che
tuttavia possa configurarsi una “autonoma categoria di
danno” (v, Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972). Così come
altri pregiudizi di tipo esistenziale, attinenti alla sfera relazionale della persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non rientranti nell’ambito del danno biologico
(comprensivo, secondo giurisprudenza ormai consolidata,
sia del c.d. "danno estetico" che del c.d. danno alla vita di
relazione"), sono risarcibili, si è ulteriormente sottolineato
dalla Sezioni Unite, ove conseguenti alla lesione di un diritto
inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.
In base al principio in base al quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con
il fatto illecito o l’inadempimento ad essi causalmente ascrivibile, si è per altro verso da questa Corte ravvisata l’esigenza di evitarsi duplicazioni risarcitorie.
Al riguardo, va precisato, non si hanno invero duplicazioni
risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti
negativi ravvisati causalmente derivare dal fatto illecito o
dall’inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.
Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere laddove
lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o più volte,
sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
È invero compite del giudice accertare l’effettiva consistenza
del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate, e provvedendo alla loro integrale
riparazione (in tali termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n.
26972).
A tale stregua, i patemi d’animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata
“onnicomprensiva” (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
In tal senso è da intendersi invero la statuizione secondo cui il ristoro della sofferenza morale non può risarcirsi più volte, allorquando essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si
obiettivizzi, degenerando in danno biologico o, come nella specie, in pregiudizio prospettante profili di tipo esistenziale.
In presenza di una liquidazione del danno morale che sia,
cioè,stata espressamente estesa anche ai profili relazionali,
nei termini propri del danno c.d. esistenziale (che nell’impugnata sentenza risulta essere stato correttamente delineato
nel senso di “pregiudizio del fare aredittuale del soggetto, determinante una modifica peggiorativa della personalità da
cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con
alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell’ambito
della comune vita di relazione, sia all’interno che all’esterno
del nucleo familiare”), è allora senz’altro da escludersi la
possibilità che, in aggiunta a quanto a titolo di danno morale già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare al (diverso) titolo di danno esistenziale (cfr. Cass., 15
aprile 2010, n. 9040). Così come deve del pari dirsi nell’ipotesi, invero non ricorrente nella specie, di liquidazione del
danno biologico effettuata avendosi riguardo anche a siffatta
negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato.

INFORTUNISTICA STRADALE

n. 1-2-3-4-5-6 gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2011

Laddove tali aspetti relazionali (del tutto ovvero secondo i
profili peculiarmente connotanti il c.d. danno esistenziale)
non siano stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può invero prescindersi (cfr. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972, e, da ultimo. Cass., 17/9/2010, n. 19816).
Orbene, nel caso è rimasto accertato che all’esito del sinistro
stradale, in cui è stato coinvolto, il P. ha riportato gravi lesioni
personali.
La sig. G. , madre del P. , ha domandato il ristoro (anche) del lamentato danno non patrimoniale iure proprio conseguentemente
sofferto, in particolare deducendo e allegando che la propria sofferenza interiore per le gravi lesioni subite all’esito del sinistro
stradale dal figlio convivente l’ha indotta ad abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla cura del medesimo,
bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle lesioni
psicofisiche riportate in conseguenza del sinistro.
Al riguardo, va osservato, il fatto presenta oggettivamente gli
estremi del reato (cfr. Cass., 17/9/2010, n. 19816), e, come le
Sezioni Unite del 2008 hanno avuto modo di affermare, nell’ipotesi in cui il fatto illecito si configura (anche solo astrattamente: v. già Cass., Sez. Un., 6/12/1982, n. 6651) come reato, il
danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati (nel case di illecito plurioffensivo:
v. Cass. n. 4186 del 1998; Cass., Sez. Un., n. 9556 del 2002) è
risarcibile nella più ampia accezione di danno determinato dalla
lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
economica, giacché in tal caso, superato il tradizionale orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo, identificato con il patema d’animo transeunte, ed affermata
la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più ampia
accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel
non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale
determinata dal non poter fare) è risarcibile (cosi Cass.,
11/11/2008, n. 26972).
Va per altro verso ribadito che il danno non patrimoniale
iure proprio del congiunto (che la ricorrente indica come
“danno morale riflesso” e “danno esistenziale”), è ristorabile non solo in caso di perdita ma anche di mera lesione del
rapporto parentale (cfr., con riferimento al danno morale in
favore dei prossimi congiunti della vittima di lesioni colpose,
(v. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass.,
31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556; Cass.,
1/12/1999, n. 13358. E già Cass., 2/4/1998, n. 4186).
Emerge allora evidente come nell’affermare che “non può trovare accoglimento... la riconoscibilità del danno morale riflesso
ai prossimi congiunti della vittima del reato di lesioni colpose”,
in quanto non “supportato nel caso concreto da alcun elemento
di prova relativo alla specifica vicenda personale della G. ”, laddove “il problema relativo all’esigenza di evitare un allargamento a dismisura dei risarcimenti del danno morale deve essere
risolto non solo sulla base di una rigorosa prova dell’esistenza di
questo danno, evitando di rifugiarsi nel "notorio", ma anche alla
stregua di un corretto accertamento del nesso di causalità, da intendersi come causalità adeguata (o regolarità causale)”; e che
“analoghe considerazioni impongono il rigetto anche della domanda relativa al danno esistenziale, in mancanza di qualsiasi
elemento specificamente riferito al caso concreto atto a provare
una significativa alterazione del modo di rapportarsi con gli altri
della madre del P. nell’ambito della comune, vita di relazione”,
la Corte di merito nel negare il risarcimento del danno (anche
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di) quello morale ed esistenziale sulla base della ritenuta mancanza di qualsiasi elemento specificamente idoneo a provare tali
danni, pur avendo dato in motivazione atto dell’incontestato rapporto di parentela e di convivenza del P. con la madre G. , e a fortiori avendo affermato (nel viceversa accordare a quest’ultima,
in riforma della sentenza di primo grado sul punto, il danno patrimoniale) essere rimasto provato in causa che la medesima si
era indotta ad interrompere, dando le dimissioni, il rapporto di lavoro in essere alle dipendenze della società Neptunia Hotels
s.r.l., che gestiva l’albergo (OMISSIS) , in ragione della “oggettiva rilevanza delle lesioni riportate dal figlio” e al fine “di prestargli assistenza” la corte di merito abbia nell’impugnata
sentenza. invero disatteso i suindicati principi.
Anziché rigettare la domanda, argomentando dalla ritenuta carenza di prova in proposito, la corte di merito avrebbe dovuto
invero ritenere, in assenza di prova contraria, presuntivamente
provato il domandato danno non patrimoniale in questione. A
fortiori in considerazione della circostanza che l’odierna ricorrente G. ha non solo allegato ma, giusta quanto emerge dalla motivazione dell’impugnata sentenza, dato in realtà addirittura
prova diretta dell’essere la propria sofferenza inferiore (o patema d’animo) nel caso degenerata in termini obiettivamente riscontrabili, e in particolare nella scelta, deponente per un
radicale cambiamento di vita, di abbandonare il lavoro per potersi dedicare all’esclusiva cura e assistenza del figlio che ne abbisognava in ragione delle gravi lesioni riportate all’esito del
sinistro stradale in argomento.
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto in parte qua la cassazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma che, in diversa
composizione, procederà a nuovo esame, facendo applicazione
dei seguenti principi di diritto: “Al prossimo congiunto di persona che abbia subito lesioni a causa di fatto illecito costituente
reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto
in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione
del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza (o patema d’animo) anche sotto il profilo della sua degenerazione in
obiettivi profili relazionali.
La prova di tale danno può essere data anche con presunzioni.
Ne consegue che in presenza dell’allegazione del fatto-base
delle gravi lesioni subite dal figlio convivente all’esito di sinistro stradale, il giudice deve ritenere in particolare provata la sofferenza inferiore (o patema d’animo) e lo
sconvolgimento dell’esistenza che (anche) per la madre ne
derivano, dovendo nella liquidazione del relativo ristoro tenere conto di entrambi i suddetti profili, ivi ricompresa la
degenerazione della sofferenza inferiore nella scelta di abbandonare il lavoro al fine di dedicarsi esclusivamente alla
cura del figlio, bisognevole di assistenza in ragione della gravità delle riportate lesioni psicofisiche.
Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la
prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo
spettante al giudice di merito”.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 4 motivo di ricorso. Dichiara inammissibili gli altri. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte
d'Appello di Roma, in diversa composizione.
n
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VITTIMA DI UN INCIDENTE DEVE LASCIARE L'UNIVERSITÀ:
SÌ AL DANNO NON PATRIMONIALE
Cassazione Civile , sez. III, sentenza 06.04.2011 n° 7868
Se la vittima di un incidente è costretto ad abbandonare l'Università gli deve essere riconosciuto
il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale. E' quanto ha stabilito la Terza Sezione Civile
della Corte di Cassazione, con la sentenza 6 aprile
2011, n. 7868 accogliendo le doglianze di un cittadino abruzzese travolto sulla statale Adriatica da
un autotreno che proveniva dalla direzione opposta e poi sparito nel nulla.
Con la sentenza di oggi, innanzitutto, la Cassazione precisa che in presenza di una perizia che
accerti una determinata percentuale di invalidità,
il giudice può sì discostarsene, riducendola, come
nella fattispecie, passando dal 44%, indicato nella
Ctu al 35%, ma è sempre necessario che venagano
motivate le ragioni con riguardo alla specificità
del caso concreto.
Nella quantificazione del danno biologico, mo-

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 6 aprile 2011, n. 7868
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 81, depositata il 18 febbraio 2.008, la Corte di
appello di L'Aquila ha incrementato di Euro 35.567,73 la
somma di L. 153.425.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, liquidata dal Tribunale di Lanciano in favore di S.G. ed
a carico della s.p.a. SAI, quale impresa designata dal Fondo di
garanzia per le vittime della strada, in risarcimento dei danni
conseguiti ad un sinistro stradale occorso il ****.
In quella occasione l'automobile condotta dal S. lungo la strada
statale ****, uscendo da una curva destrorsa era stata agganciata e travolta dal rimorchio di un autotreno che proveniva
dalla direzione opposta, il cui conducente e proprietario sono
rimasti sconosciuti.
Il S. - che ha subito lesioni personali a seguito dell'incidente propone otto motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza
di appello.
Resiste la SAI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo e il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 21, comma 2, e
art. 19, lett. a); violazione delle norme contenute nel D.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 - T.U. leggi sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ed omessa motivazione, nella
parte in cui la sentenza di appello ha quantificato la percentuale

rale e patrimoniale, secondo il giudice nomofilattico, occorre considerare il fatto che a causa del
lungo periodo di invalidità temporanea (oltre un
anno), il ricorrente aveva dovuto interrompere gli
studi universitari di giurisprudenza che portava
avanti come studente-lavoratore, perdendo la
possibilità di laurearsi, con tutto quello che da ciò
consegue in termini di perdita di opportunità di
maggiori gratificazioni personali e anche di maggiori guadagni futuri.
Nella liquidazione dei danni biologici e patrimoniali il giudice territoriale non ha valutato le specificità del caso concreto che imponeva di tenere
nella dovuta considerazione le opportunità di guadagno e di lavoro, oltre alle maggior gratificazioni
personali e sociali, che la vittima del sinistro avrebbe
ottenuto se avesse potuto proseguire negli studi.
(Altalex, Nota di Simone Marani)
di invalidità permanente residuata all'infortunato nel 35 % del
totale, sebbene la CTU esperita nel corso del giudizio abbia accertato che - applicando i parametri indicati dalle disposizioni
e dalle tabelle contenute nel D.P.R. n. 1124 del 1965 cit. - detta
percentuale ammonta al 44%, e che l'invalidità può essere quantificata nel 35%, applicando "i criteri ordinari".
Rileva il ricorrente che la L. n. 990 cit., art. 21, impone di determinare il danno da inabilità permanente in base ai criteri di
cui al citato D.P.R. n. 1124, nei casi previsti dalla L. n. 990, art.
19, lett. a), qual è quello in esame, e che la Corte di appello ha
adottato la valutazione inferiore senza alcuna motivazione.
2.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati
perchè connessi, sono fondati nei termini che seguono.
Va premesso che il richiamo della L. n. 990 del 1969, art. 21,
comma 2, ai criteri di liquidazione del danno da inabilità permanente di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nei casi di cui
all'art. 19, lett. a), della Legge stessa, sta ad indicare il limite
massimo entro il quale l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada può essere chiamata a rispondere;
non il limite minimo, come presuppone il ricorrente, allorchè
qualifica come violazione di legge la minor valutazione adottata
dalla sentenza impugnata.
Trattasi infatti di norma che - (anche) a tutela del Fondo di garanzia - tende ad assicurare ai danneggiati dai sinistri della circolazione stradale provocati da soggetti sconosciuti una
protezione minima, entro limiti ritenuti compatibili, con le esigenze di economicità di gestione del Fondo.
La sentenza impugnata non è perciò censurabile per il solo fatto
di avere determinato la percentuale di inabilità permanente ad un
livello inferiore, ma per avere essa disatteso la valutazione legale
senza alcuna motivazione.
La Corte di appello ha liquidato il danno da inabilità permanente
nella percentuale del 35% senza spendere una parola di motiva-
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zione su che cosa si debba, intendere per "valutazione in base
ai criteri ordinari" e sulle ragioni per cui tale percentuale debba
essere ritenuta meglio corrispondente alla realtà rispetto a quella
del 44%, determinata dallo stesso CTU in applicazione dei principi di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965.
Tali principi rappresentano pur sempre quelli che la L. n. 990
del 1969, art. 21, ritiene idonei ad esprimere la corretta quantificazione dell'invalidità permanente, agli effetti del risarcimento
da parte del Fondo di garanzia.
La circostanza che la suddetta valutazione sia vincolante solo
quanto al limite massimo non esclude che il giudice che se ne
voglia discostare sia tenuto a motivare la sua decisione, indicando specificamente le ragioni della sua scelta.
L'obbligo della motivazione specifica ricorre peraltro in ogni
caso in cui il giudice si trovi a dover scegliere fra diversi indici
di valutazione del danno, indicati in sede di consulenza tecnica
o comunque applicabili al caso, e la scelta deve essere motivata
con riferimento alle specificità del caso concreto.
Tale riferimento nella specie è del tutto mancato, pur essendo le
lesioni subite dal danneggiato - che hanno residuato anche difficoltà nella deambulazione oggettivamente di grave entità. 3.Con il terzo motivo il ricorrente lamenta omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello - dopo avere premesso che il valore del punto di invalidità
deve essere determinato in una somma variabile fra Euro
1.300,00 ed Euro 6.000,00, e che la scelta fra i due estremi deve
variare in relazione alla gravità delle lesioni e all'età dell'infortunato - ha determinato detto valore in un importo vicino al minimo, senza effettuare alcuna correlazione con i suddetti criteri.
3.1.- Il motivo è fondato.
La motivazione risulta oggettivamente illogica e contraddittoria nella parte in cui, dopo avere premesso che "......Questa
Corte......per le lesioni più gravi è solita riconoscere una somma
compresa tra i 1.300 ed i 6.000 Euro a punto percentuale di invalidità. All'interno di questa fascia di oscillazione il risarcimento sarà poi tanto più elevato quanto più gravi siano i
postumi e quanto più giovane l'età del danneggiato.....", ha poi
confermato il valore del punto determinato dal Tribunale in
Euro 1.291,14, in considerazione del fatto che detto valore era
stato rivalutato fino a raggiungere l'importo di Euro 1.610,71.
La Corte ha cioè ritenuto corretta l'applicazione del valore minimo del punto di invalidità che essa è solita determinare (se
non anche un valore inferiore, considerato che esso includeva la
rivalutazione monetaria), sebbene i criteri di valutazione da essa
stessa indicati rendessero logicamente attendibile una valutazione superiore.
La percentuale di invalidità era infatti elevata (35%, anche adottando il restrittivo criterio di valutazione a cui la Corte si è uniformata), e l'età dell'infortunato (38 anni) corrispondeva a quella
di persona nel pieno delle forze ed ancora entro la prima metà
della vita, stando agli indici medi di sopravvivenza della popolazione.
La valutazione risulta perciò intrinsecamente contraddittoria e
inidonea a giustificare la decisione.
A maggior ragione la questione dovrà essere riesaminata in sede
di rinvio, a fronte dell'accoglimento dei primi due motivi circa
la quantificazione della percentuale di inabilità permanente.
4.- Con il quarto e il quinto motivo il ricorrente denuncia violazioni di legge (artt. 1223, 1226, 2043 e 2056 c.c.) e vizi di
motivazione nella quantificazione dei danni biologici, morali e
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patrimoniali da lui subiti, sul rilievo che la Corte di appello non
ha tenuto conto del fatto che, a causa del lungo periodo di invalidità temporanea (protrattosi per oltre un anno), egli ha dovuto interrompere gli studi universitari di giurisprudenza, che
stava seguendo come studente-lavoratore, perdendo la possibilità di laurearsi: possibilità che gli avrebbe dato opportunità di
maggiori gratificazioni personali e di maggiori guadagni futuri.
4.1.- I motivi sono fondati.
La sentenza appellata non ha preso affatto in esame la domanda
di cui sopra, omettendo così di adeguare la liquidazione dei
danni biologici e patrimoniali alle peculiarità del caso concreto,
che imponevano di tenere conto delle opportunità di guadagno
e di lavoro, oltre che di maggiori gratificazioni personali e sociali, che il ricorrente avrebbe potuto conseguire con la prosecuzione degli studi.
Ben avrebbe potute la Corte di appello ritenere la domanda non
sufficientemente provata nei suoi presupposti, o non fondata.
Ma avrebbe dovuto prenderla in esame e motivarne il rigetto,
trattandosi di domanda che appare oggettivamente attendibile e
relativa a circostanze rilevanti al fine della liquidazione dei
danni.
5.-Il sesto ed il settimo motivo, con cui si lamenta violazione
degli artt. 2056 e 2059 c.c., nonchè vizi di motivazione, quanto
alla liquidazione dei danni morali, sono inammissibili perchè
generici.
La Corte di appello non ha espressamente deciso sul punto, limitandosi a confermare la valutazione dei giudice di primo
grado.
Il ricorrente avrebbe dovuto quindi riportare nel ricorso la motivazione del Tribunale e le argomentazioni da lui addotte nell'atto di appello per dimostrarne l'inconferenza e l'inattendibilità.
Egli si è limitato, al contrario, a chiedere il riesame del merito
della decisione sul punto: riesame inammissibile sia in sè considerato, sia e particolarmente allorchè si tratti di valutazione
equitativa, in relazione alla quale le censure di vizio di motivazione debbono essere particolarmente puntuali.
6.- L'ottavo motivo, con cui il ricorrente lamenta l'omesso
esame della sua domanda di rimborso delle spese sostenute per
la consulenza tecnica di parte, risulta assorbito, dovendo l'intero capo attinente alla liquidazione delle spese processuali essere riesaminato dal giudice di rinvio, a seguito
dell'accoglimento dei primi cinque motivi di ricorso.
7.- La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai
motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di appello dell'Aquila, in diversa composizione, affinchè proceda alla liquidazione delle voci di danno oggetto di annullamento,
uniformandosi ai principi sopra elencati e con congrua e logica
motivazione.
8.- La Corte di rinvio deciderà anche sulle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie i primi cinque motivi di ricorso.
Rigetta il sesto e il settimo motivo e dichiara assorbito l'ottavo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia la causa alla Corte di appello dell’Aquila, in diversa
composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.
n
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Pregiudizio o sofferenza morale?
Non conta il nome purchè riconosciuto!
Chissà quando le compagnie lo capiranno
Chiamiamolo pure danno non patrimoniale, ma è
e rimane pur sempre il vecchio “danno morale”.
Sempre più chiare le sentenze che personalizzano il biologico di legge per risarcire anche
il pregiudizio da “sofferenza” che nel biologico non è certo incluso.
Nonostante ciò le compagnie si ostinano a negarlo in transazione affermando che è
morto, costringendo quasi sempre a ricorrere al Giudice di Pace per ottenerne il riconoscimento, oberando di lavoro i Giudici, ingolfando i Tribunali e rallentando inesorabilmente la macchina della giustizia
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
Il Giudice di Pace di Firenze, in persona della Dott.ssa
Elena Mereu ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n° 14711/07 RG promossa da
M. Lucia, elettivamente domiciliata in ... presso lo studio
degli Avv.ti Giannotto Ulivi e Maurizio Rudalli che la rappresentano e difendono ...
– ricorrente –
CONTRO
Ina-Assitalia, in persona del suo legale rappresentante pro
tempore...,
Lease Plane S.p.A., in persona del suo legale rappresentante
pro tempore...,
Nonché Nadia T., tutti elettivamente domiciliati in ... presso
lo studio dell’Avv. Grazia Pengue, che li rappresenta e difende...
– resistenti –
(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
In assenza di contestazioni circa l’an debeatur, l’unico accertamento demandato a questo giudizio è la quantificazione
dei danni subiti dall’attrice nel sinistro per cui è causa.
Il CTU ha accertato che in conseguenza del sinistro all’attrice residuavano postumi di carattere permanente che determinavano una riduzione dell’integrità psicofisica nella
misura del 2%.
In base alle tabelle di legge alla percentuale citata, per la ricorrente, quarantaseienne alla data del sinistro corrisponde
un risarcimento da liquidarsi in Euro 1.334,62.

Alla somma sopra indicata deve aggiungersi il risarcimento
del danno biologico conseguente all’inabilità temporanea stimata dal CTU da liquidarsi in complessivi Euro 615,03 determinati in base al conteggio che segue:
1) per i tre giorni di inabilità temporanea totale (Euro 43,16
x 3 gg) Euro 129,48;
2) per i quindici giorni di inabilità temporanea parziale al
50% (Euro 43,16 x 15 gg x 50%) Euro 323,70;
3) per i quindici giorni di inabilità temporanea parziale al
25% (Euro 43,16 x 15 gg x 25%) Euro 161,85.
Alla luce della sentenza delle S.U. del novembre 2008, questo giudice non può esimersi, prima di indicare l’ulteriore
somma dovuta alla ricorrente, sempre a titolo di danno non
patrimoniale, da una breve disgressione sul punto.
Nella suddetta pronuncia, la Cassazione si è pronunciata sul
concetto di danno “non patrimoniale”. Tale fattispecie è risarcibile sia quale conseguenza di un reato sia in altre ipotesi
risarcitorie, le quali, anche se non espressamente previste dal
legislatore, sono desumibili in base ad una lettura costituzionalmente orientata dell’art.2059 c.c.. In seguito, nell’esaminare la categoria del danno “non patrimoniale”, la
Suprema Corte ha statuito che questa è una categoria omnicomprensiva e che non è possibile e lecito ritagliare all’interno varie sottocategorie (come quella del danno
esistenziale o del danno morale), se non a titolo descrittivo.
È, pertanto, ritenuto scorretto e non conforme al dettato normativo, pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transuente, dagli
altri danni non patrimoniali. Infatti, la sofferenza morale non
è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere
conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sè stante.
Quanto, correttamente, rilevato dalla Suprema Corte deve
però essere messo in relazione con la definizione di danno
biologico di cui agli artt. 138 e 139 d. Lgs n. 209/05 (unico
danno non patrimoniale risarcibile, secondo un’interpretazione, assolutamente restrittiva, di cui si fanno portavoce alcune compagnie di assicurazione).
Secondo gli articoli citati, si qualifica il danno biologico
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nella “lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medicolegale 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 reddito”.
Si evince chiaramente, sia dalla riportata definizione, sia dai
lavori preparatori alla legge, sia dalla costante interpretazione della giurisprudenza, che le tabelle delle micropermanenti non contengono alcun riferimento al danno o
pregiudizio morale che, pertanto, deve ritenersi autonomamente liquidabile in forza del principio generale, affermato
dalle stesse Sezioni Unite, della integrale risarcibilità del
danno alla persona, a meno che non si voglia ritenere (ma è
una interpretazione aberrante e incostituzionale), abrogando
implicitamente l’art. 185 c.p., così come interpretato da una
giurisprudenza decennale, che il danno non patrimoniale,
conseguenza di sinistro stradale, non comprenda il pregiudizio morale.
In altre parole, alla luce della recente interpretazione delle
Sezioni Unite, unico è il danno non patrimoniale risarcibile,
in esso rientra sia la lesione all’integrità psicofisica suscettibile di accertamento medico legale (il c.d. danno biologico
di cui al codice delle assicurazioni riversato nelle tabelle
sulle c.d. lesioni micropermanenti), sia la sofferenza soggettiva cagionata dal reato di lesioni personali colpose sofferto
(art. 2C e 185 c.p.), sia l’eventuale danno all’intangibilità
della sfera personale, all’inviolabilità della libera e piena
esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana
(art. 16 e 17 C.) in tutte le formazioni sociali.
La Suprema Corte non ha mai affermato che l’unico danno
non patrimoniale risarcibile sia solo quello indicato nelle tabelle delle micropermanenti.
Al fine di adeguare il danno tabellare sopra quantificato in
complessivi Euro 1.949,65, sommando le somme individuate
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
Il Giudice di Pace di Firenze dr. Olga R.M. Vannucchi ha
emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscrtitta al n. 4475/2009 R.G. promossa da
C. Livio, elettivamente domiciliato in Firenze, ... presso lo
studio dell’avv. Alberto Chiarini che lo rappresenta e difende
...
– attore –
CONTRO
La società Arca Ass.ni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore ...
– convenuta contumace –
E
Duro T., residente ...
– convenuto contumace –
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per il ristoro del danno biologico da invalidità permanente ed
il danno biologico da inabilità temporanea, all’effettivo
danno non patrimoniale sofferto dall’attrice nel sinistro de
quo, appare ragionevole applicare un aumento pari ad un
terzo della somma complessiva sopra determinata, per complessivi Euro 649,88.
Applicando l’aumento sopra determinato, per le causali descritte, il complessivo danno non patrimoniale subito dall’attrice nel sinistro per cui è causa deve essere liquidato in
complessivi Euro 2.599,53.
Alla somma sopra determinata deve essere aggiunta la
somma di Euro 560,00, pari alle spese mediche documentate, stimata come congrua dal CTU.
Parte resistente dovrà anche essere condannata a rifondere
alla ricorrente le spese di lite. Infatti, pur non contestando
che relativamente al quantum debeatur la pretesa attorea, i
convenuti non hanno provveduto a versare alla resistente
quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno, costringendo, nei fatti, parte attrice, all’introduzione del presente
giudizio.
Per gli stessi motivi, anche le spese di CTU e CTP dovranno
fare integralemnte carico ai resistenti.
(omissis)
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace accoglie la domanda di parte ricorrente e,
per l’effetto, condanna i resistenti, in solido tra loro, al risarcimento in favore della ricorrente della complessiva
somma di Euro 3.159,33, oltre interessi legali calcolati sulla
somma annualmente devalutata sino al giorno del sinistro e
rivalutata anno per anno fino al saldo.
(omissis)
Firenze, li 21.03.11
Il Giudice di Pace Avv. Elena Mereu n

(omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il sig. Livio C.
conveniva
(omissis)
All’atto di citazione erano allegati in copia i seguenti documenti: modello cid sottoscritto da entrambi i conducenti; assegno per danni auto; certificazione medica; perizia
medico-legale dr. P.; ricevute spese mediche; fax del
31.3.2008 Livio C. – Arca Ass.ni s.p.a.; lettera fax Studio
Bicchierai – Bizzarri del 22.5.2008 e raccomandata a/r del
3.4.2008; fattura n. 4037/08 del 10.12.2008 dello Studio Bicchierai – Bizzarri; Unico 2006.
Alla prima udienza di comparizione, 18.3.2009, era presente
il difensore della parte attrice che depositava lettera del
22.1.2009 dello Studio di infortunistica stradale Bicchierai
Bizzarri con la quale era stato restituito l’assegno inviato
dalla Arca Ass.ni s.p.a.; nessuno compariva per i convenuti
che erano dichiarati contumaci; nella stessa udienza era ammesso l’interrogatorio formale del sig. Duro T. Sui capitoli
di cui all’atto di citazione, era inoltre ammessa CTU medica
segue u

28

INFORTUNISTICA STRADALE

n. 1-2-3-4-5-6- gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2011

per la valutazione delle lesioni alla persona subite dall’attore.
All’odierna udienza la causa, ritenuta istruita, è trattenuta in
decisione sulle conclusioni come trascritte in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda avanzata dalla parte attrice è accolta perché fondata in fatto e in diritto.
(omissis)
In relazione al quantum questo giudice si attiene alla relazione della dr. Simonetta M. Ritenuta completa ed esaustiva.
Il Consulente Tecnico, rilevando la compatibilità delle lesioni con le modalità del sinistro, ha precisato che il sig.
Livio C. Di anni 43 nel sinistro del 28.3.2008 aveva riportato
“distrazione al rachide cervicale da contraccolpo e trauma
toracico da cintura di sicurezza”, che tali lesioni avevano determinato 5 giorni di inabilità temporanea assoluta; 15 giorni
di inabilità temporanea parziale al 50% e 15 giorni di inabilità temporanea al 25% con postumi permanenti nella misura
del 2%.
Alla luce di tale valutazione e applicando le tabelle in vigore, il danno biologico viene liquidato in Euro 2.037,05
(=Euro 1.353,65 per PP 2%; Euro 210,00 per 5 gg. Di itt;
Euro 315,45 per 15 gg. Di itp al 50% ed Euro 157,65 per 15
gg. Di itp al 25%).
Deve inoltre osservarsi che anche la pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite ha posto l’esigenza di considerare e
ristorare il pregiudizio derivante dalla sofferenza mediante
una valutazione equitativa del tutto svincolata dall’entità monetaria riconosciuta a titolo di danno biologico (cfr. Cass.
Civ., Sez. Un. n. 26972/2008 p.4.8).
Alla luce di tale esigenza questo giudice ritiene che, anche
nel caso di specie, sia esistito un pregiudizio “da sofferenza”
non incluso nella liquidazione effettuata mediante i criteri
applicati. Tale pregiudizio è da presumere sussistente per effetto di tutte quelle privazioni e disagi, con generale riferimento alla vita di relazione, che l’attore ha dovuto sopportare
a seguito della microlesione subita.

Per quanto precisato il giudicante riconosce tale sofferenza
o danno morale liquidandolo in 1/3 del danno biologico,
Euro 679,02; sono inoltre riconosciuti Euro 500,00 per spese
mediche documentate e non documentate. L’importo complessivo per le lesioni riportate è quindi liquidato in complessivi Euro 3.216,07 oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria dal dì del sinistro, 28.3.2008, al saldo.
All’attore è inoltre dovuto il rimborso delle spese di CTU e
CTP (cfr. Fatt. Dr. Marco P. N. 405 del 14.10.2009 e fatt. Dr.
Simonetta M. N 368 del 15.10.2009, in atti) e delle spese
stragiudiziali, Euro 760,00 (cfr. Fatt. Studio Bicchierai – Bizzarri s.r.l. n. 4037/08 del 10.12.2008, in atti).
In relazione al danno patrimoniale per mancato guadagno,
richiesto dall’attore per inabilità temporanea, si osserva che
detta inabilità, totale o parziale, dichiarata dal medico non
determina sempre e comunque una riduzione del reddito.
Deve altresì osservarsi che tale danno deve essere provato
dal momento che è da escludersi l’esistenza di un automatismo tra inabilità temporanea e danno patrimoniale (in questo senso Cass. Civ. N. 1512/2001, n. 4231/1999, n.
12241/1998, n. 1285/1998). Nel caso di specie l’attore non
ha provato che, in seguito al sinistro de quo, ha subito una
flessione del proprio reddito essendo stata depositata soltanto la dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006. Da
ciò consegue che la richiesta di un risarcimento per mancato
guadagno non può trovare accoglimento.
Ex art. 91 c.p.c. le spese di lite seguono la soccombenza e
sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla causa
n. 4475/2009
(omissis)
accoglie la domanda perché fondata in fatto e in diritto e, per
l’effetto, condanna la società Arca Ass.ni s.p.a.
(omissis)
Firenze 7.7.2010
Il Giudice di Pace Dr. Olga R.m. Vannucchi n
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione distaccata di San Donà di Piave
Il tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Lina Tosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 17059/2008 del Ruolo Generale,
promossa con ricorso depositato il 11/11/2008
DA
H. Hanane
V. Matteo
Con gli avv.ti Gianmaria Daminato, Nicola Pavan e Mirko Mestre, per procura a margine del ricorso
Ricorrenti
CONTRO
Linear Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante Maurizio Camagni con l’avv. Andrea Cesare, per procura
a margine della memoria di costituzione
Oggetto: Incidente stradale con lesioni
Udienza di discussione: 25/1/2011
Conclusione delle parti: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
I ricorrenti, fra loro coniugi, sono rispettivamente la trasportata e il conducente della BMW 525 tg … di proprietà di V.
Matteo, assicurata Linear per la r.e.a., che incorreva il 1/2/2006
in un incidente stradale in Quarto d’Altino; chiedono alla società – con azione chiaramente inquadrabile sub art. 141 del
Codice delle Assicurazioni – rispettivamente il danno subito in
proprio in conseguenza del sinistro, e il danno subito in proprio
quale conseguenza dei danni subiti dalla coniuge.
Istruita la causa per prove orali e CTU le parti hanno fruito di
termini per nore, e si decide con sentenza con motivi contestuali, di cui si dà lettura.
L’azione proposta dal V. è inammissibile, giacchè la norma invocata è applicabile solo al risarcimento subito dal terzo trasportato. Quanto alla domanda delle attrice, essa è accoglibile,
per i limiti stessi dell’azione, entro il limite minimo di legge del
massimale, e dunque la relativa eccezione, peraltro proposta
dalla assicuratrice tempestivamente costituita, è una mera difesa; si tiene fermo il limite di euro 774.685,35 (lire 1.500.000,

limite fissato dal dpr 19/4/93 valevole al momento del sinistro).
L’assicuratrice ha pagato euro 170.000,00, in due tranches, rispettivamente euro 40.000,00 nel dicembre 2006 e euro
130.000,00 nell’ottobre 2007, trattenuti in acconto.
L’attrice inoltre per effetto del sinistro fruisce di indennità INPS
per inabilità lavorativa, di valore capitale di euro 283.106,24,
e l’Ente ha richiesto alla assicuratrice del responsabile civile il
pagamento di tali somme, surrogandosi nei diritti della beneficiaria verso l’assicuratore del responsabile civile ai sensi della
l. 990/9 e della l. 222/84.
Orbene, passando a quantificare il giusto dovuto alla attrice, la
quale (teste N. Alessandro) viaggiava con le cinture allacciate,
onde non vi è ragione di suo concorso nella produzione del
danno, si parte dalla valutazione del CTU che, sulla scorta dei
documenti e della visita della paziente, ravvisati gli esiti del sinistro nella emiparesi all’emisoma sinistro con deficit deambulatorio, disturbi della sfera cognitiva in ambito specialmente
mnesico e attentivo, ha quantificato una invalidità permanente
del 45%, e periodi di invalidità temporanea di mesi 4 al 100%,
sei al 75%, quattro al 50%; ritenendo congrue e pertinenti le
spese documentate sub doc. 18 attori; e ritenendo perduta la
capacità lavorativa specifica (commessa) e perduta per 2/3 la
capacità di casalinga.
Per il risarcimento del danno alla persona si applicano dunque le tabelle in uso al Tribunale di Venezia, utili per fornire
una base uniforme di trattamento, nella loro versione più aggiornata (luglio 2010) e tale da permettere di ristorare anche il
tempo trascorso, dato che i valori vengono aggiornati di anno
in anno ad un tasso anche superiore a quello legale (quest’ultimo è lo strumento scelto dal legislatore per ristorare il danno
da scorrere del tempo, e non sono ammissibili ulterori adeguamenti se non ex art. 1224 c.c., previa specifica allegazione
prova del danno stesso).
Data l’età al sinistro (32 anni) e il punteggio di invalidità definitiva (45%) sono euro 160.682,400.
Per invalidità temporanea, euro 50 al giorno per invalidità totale, saranno euro 8.000,00 + 6.750,00 + 4.000,00 = 18.750,00.
Il totale del valore minimo del danno alla persona è dunque di
euro 179.432,40.
In considerazione delle gravi sofferenze, dalla incidenza
particolarmente pesante dei postumi con la possibilità di
continuazione di una vita normale, nei rapporti intra ed
extra familiari, e certamente, in una certa misura, in via
presuntiva, anche coniugali, oltre che nel mondo del lavoro
e nella coltivazione di interessi personali (per i deficit di attenzione); non risultando dalla CTU specifici postumi di
rilievo dermatologico e psichiatrico, ma dovendosi dare
corretto rilievo alla incidenza dell’evento e dei postumi
segue u
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sulla autostima e sulla percezione estetica di sé; si ritiene
di giungere a duplicare la somma di cui sopra, arrotondando peraltro al migliaio superiore, fino a euro
359.000,00, per misurare correttamente il ristoro al danno
non patrimoniale alla persona.
Si devono poi ristorare esborsi per spese mediche, euro
5.918,00, oltre interessi legali dagli esborsi al saldo; quanto alle
spese future, esse erano state indicate in ricorso in quelle previste dal dr. Baggio a doc. 19, relazione del 25/5/2007 nella
quale il medico prevede la necessità di due anni di terapie riabilitative neuromotorie; il tempo indicato è terminato nel maggio 2009, in corso di giudizio, ma la ricorrente non ha
documentato che le spese di cui a proprio doc. 18.
Si possono riconoscere equitativamente euro 3.000,00 per varie
spese difficilmente documentabili, viaggi, fotocopie, ecc.,
somma onnicomprensiva calcolata all’oggi.
Quanto a spese per collaborazione domestica, che pure è
presumibile sia stata prestata, vista la gravità delle lesioni e
visto che il coniuge verosimilmente lavora, e che certamente
occorrerà in futuro data la gravità delle menomazioni, nulla
può riconoscersi per il passato, riguardo al quale nulla è stato
provato, non bastando certo la dichiarazione generica del marito di avere pagato una certa somma totale in un certo periodo.
Per il futuro, data la varietà delle situazioni prospettabili
anche quanto all’aiuto intrafamiliare non retribuito (visto
che per il passato nulla è risultato quanto ad esborsi), si opera
una valutazione prudenziale e onnicomprensiva, ad oggi,
della somma di euro 100.000,00, assunta la cifra oraria di un
aiuto alla persona c/o alla casa di euro 10 l’ora, per 4 ore al
giorno, per 5 giorni la settimana, per 10 anni, considerate le
possibili variabili e dato che la somma viene corrisposta ora
per il futuro e potrà di fatto essere messa a frutto.
Quanto al danno alla capacità lavorativa specifica, totalmente perduta, e tenuto conto della impossibilità di ricollocarsi comunque nel mondo del lavoro, va ricordato che la
ricorrente ha svolto attività lavorativa pressoché continuativa
dal 1993 fino al 2003, quale commessa od operaia, ma al momento del sinistro non lavorava da oltre due anni, ed è impossibile dire se e quando avrebbe deciso di rientrare nel mondo
del lavoro. La questione del danno patrimoniale da perdita di
introiti è dunque del tutto aleatoria, giacché, la ricorrente non
ha lavorato per oltre due anni per cause ignote, e non risulta
sia rimasta iscritta alle liste di collocamento. Né sufficiente a
provare la perdita di una occasione di lavoro la lettera di assunzione doc. 13 ricorrente (in cui le si promette una assunzione a decorrere da tre giorni dopo il sinistro), in mancanza di
un supporto testimoniale, né, ove anche essa bastasse, è possibile prevedere che la ricorrente avrebbe continuato ad impiegarsi in maniera duratura per il futuro. La ricorrente fruisce di
pensione di inabilità INPS, che spetta in misura variabile secondo l’anzianità contributiva, per i lavoratori che divengano
inabili al 100% all’esercizio del lavoro e versino in stato di bisogno. Il valore capitale di tale pensione è di euro 283.106,24.
L’importo della pensione di inabilità – che spetta alla cessazione del lavoro, e mira a sopperire allo stato di bisogno – ha
funzione sovrapponibile all’introito lavorativo, e, se pure non
possa certo parlarsi di compensatio lucri cum damno, è evidente che ristorare la perdita della capacità lavorativa senza tenere in alcun conto le percezioni pensionistiche di inabilità
comporterebbe, già in via di principio, in tutto o in parte il ri-
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conoscimento di una posta di danno in realtà non più sussistente; e ciò ove detta posta venga già coperta non in forza di
fatti accidentali, ma in forza di istituti operanti stabilmente e per
norma di legge nel nostro ordinamento, sì da costituire meccanismi del tutto prevedibili e certi.
La stessa normativa speciale che concerne la surroga degli enti
previdenziali e gli obblighi di accantonamento delle assicuratrici
r.c.a. implica che i meccanismi previdenziali sono un elemento
organico all’ordinamento, che non può dunque essere dal giudice trascurato nel momento in cui va a valutare l’incidenza di
un infortunio sulla condizione patrimoniale dell’infortunato.
L’importo capitalizzato della pensione appare idoneo a coprire
il danno da perdita della capacità lavorativa, tenuto conto della
non certa proiettabilità nel futuro degli intenti lavorativi della
ricorrente. Esaminate queste poste, non se ne vedono altre da
risarcire: è richiesta una posta per perdita della capacità lavorativa di casalinga, ma questa è esaminabile autonomamente
solo in caso si tratti di persona che – anziché collocarsi nel
mondo del lavoro, con stabilità maggiore o minore – sia a tutti
gli effetti e a tempo pieno una casalinga, persona cioè che non
intende in alcun modo impiegarsi. Per quanto riguarda invece
la impossibilità della ricorrente di svolgere i lavori casalinghi,
cui tutti, in maggiore o minore misura, attendono anche se occupati, trattasi di circostanza idonea a fondare il risarcimento
delle spese future per aiuto domestico.
Si pronuncia dunque come in dispositivo; gli acconti vanno
imputati alle somme calcolate all’oggi previa loro rivalutazione
al tasso applicato nella rivalutazione annua delle tabelle veneziane, il 2,6%. Le spese seguono la soccombenza, con riguardo
al valore effettivo della posizione B. Hanane (scaglione IX).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile la domanda di V. Matteo;
2) condanna la resistente a rifondere a B. hanane le seguenti
somme:
– euro 359.000,00 calcolati all’oggi e onnicomprensivamente per danno alla persona;
– euro 100.000,00 calcolati all’oggi e onnicomprensivamente per spese future di assistenza alla persona e domestica;
– euro 3.000,00 calcolati all’oggi e onnicomprensivamente
per spese varie;
– euro 5.918,00 oltre interessi legali dall’esborso al saldo
per danno patrimoniale;
3) ordina imputarsi alle somme di cui al punto 2) gli acconti di
euro 170.000,00 complessivi già versati, con effetto delle
date di pagamento, e disponendo di adeguare tali valori, per
la parte da detrarsi dalle somme calcolate onnicomprensivamente, mediante applicazione del tasso annuo del 2,6% dal
pagamento all’oggi
4) rigetta per il resto le domande della ricorrente;
5) pone a carico della resistente le spese di CTU e le spese di difesa della ricorrente, che liquida in euro 2.800,00 per diritti,
18,16 per spese imponibili, 194,50 per spese esenti, 100,00
per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA
6) Visto l’art. 148 comma 10 d.l.vo 7/9/2005 n. 209 dispone trasmettersi copia della presente sentenza all’ISVAP
San Donà di Piave, 25/1/2011
Il Giudice Dr. Lina Tosi n
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte Cassazione Civile, sezione terza
Sentenza n. 435 del 11/01/2011
Circolazione stradale - Art. 193 del Codice della Strada
- Incidente stradale - Risarcimento del danno al terzo
trasportato - È onere del passeggero provare la sua presenza nel veicolo al momento dell'incidente; qualora
detta prova non sia offerta, nessuna violazione della ripartizione dell’onere probatorio risulta sussistente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 10 maggio 2005 il Tribunale di (omissis)
in composizione monocratica rigettava l’appello proposto
contro la sentenza 24 luglio 2003 del Giudice di pace di questa città, che aveva respinto la domanda svolta da P. S. nei
confronti della Assicurazioni G. s.p.a., A. A. e D. V. M., tendente ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di un sinistro verificatosi tra l’autovettura di
proprietà del marito e condotta dal medesimo e un motoveicolo (omissis) condotta dal D. V. e di proprietà della A..
Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione
la P., affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso la Assicurazioni G. s.p.a., che ha
depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che il Collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.
1.- Con il primo motivo la ricorrente lamenta, in estrema
sintesi, che il Tribunale avrebbe erroneamente esclusa la sua
presenza a bordo del veicolo guidato dal marito, in quanto
avrebbero dovuto i convenuti provare la circostanza.
La censura non è fondata.
Infatti, il giudice dell’appello ha preso in esame il materiale
probatorio e ne ha dedotto, a fronte della eccezione dei convenuti, che era onere della P. provare la sua presenza nel
veicolo al momento dell’incidente.
Tale prova non è stata offerta, per cui nessuna violazione
della ripartizione dell’onere probatorio risulta sussistente.
2.- Con il secondo motivo la ricorrente si duole del fatto che
il Tribunale, a suo avviso, avrebbe erroneamente affrontato
e risolto la questione della non rilevabilità di ufficio dell’incapacità a testimoniare del marito P. L., conducente del
veicolo, mentre il Giudice di pace aveva ammesso il teste,
per poi affermarne la incapacità a testimoniare.

Al riguardo, trattandosi di censura di natura processuale, il
Collegio, accedendo agli atti, osserva quanto segue.
La eccezione fu proposta in primo grado sia prima che dopo
l’assunzione della testimonianza e il Giudice di pace con
l’ausilio di puntuale giurisprudenza che richiama ha escluso
la deposizione dal materiale probatorio (v. sentenza di primo
grado).
Non essendo stata, quindi, la incapacità rilevata di ufficio
dal giudice ed essendo stata riproposta dopo l’espletamento
della prova, il motivo va disatteso.
3.- Con il terzo motivo, sotto il profilo dell’errore di diritto
e quello del difetto di motivazione, in estrema sintesi, la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove la incapacità è stata ritenuta in quanto il P. – conducente – era
portatore di un interesse alla decisione dal momento che
l’attrice poteva proporre domanda anche nei suoi confronti
in qualità di vettore.
Il motivo resta assorbito dal momento che la presenza della
P. nella vettura non è risultata provata.
4.- Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente si duole, in
estrema sintesi, che il giudice dell’appello non abbia ritenuto sufficiente ai fini della prova della sua presenza sul
luogo del sinistro la mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del D. V..
La censura va disattesa.
Non solo, in tema di deferimento dell’interrogatorio formale, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito
desumere argomenti di prova dal comportamento della
parte e dalla mancata risposta si possono solo trarre indizi,
il cui apprezzamento è pur sempre rimesso al giudice del
merito, per quanto non corrisponde al vero che il giudice a
quo non abbia valutato tale mancata risposta in modo
avulso dalle ulteriori risultante istruttori quali il modello
CAI, di cui si è detto, la certificazione medica, le dichiarazioni testimoniali.
Alla luce di quanto sopra posto in rilievo, il giudice dell’appello ha concluso che “non appaiono sussistere elementi adeguati per poter ragionevolmente ritenere che la
mancata risposta all’interrogatorio formale possa integrare
la prova del coinvolgimento dell’appellante nell’incidente
e del fatto che i postumi diagnosticati il giorno successivo
(dolori al radiche cervicale: così ricorso p. 2) possano essere ricollegati all’incidente” (p. 7 sentenza impugnata)”.
Il che si manifesta come motivazione appagante sotto il
profilo logico e giuridico e, quindi, insindacabile in questa
sede.
Conclusivamente il ricorso va respinto, ma sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese
n
del presente giudizio di cassazione.
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INSIDIA STRADALE: È INDISPENSABILE
ACCERTARE LA SUSSISTENZA DEL NESSO DI CAUSALITÀ
Cassazione Civile , sez. III, sentenza 06.10.2010 n° 20757
Colui il quale intende far valere una responsabilità
contrattuale o extracontrattuale della Pubblica Amministrazione deve dimostrare il nesso causale tra l'eventuale evento dannoso e l'insidia o trabocchetto,
nascente da situazione di fatto, creatrici di un pericolo
per l'utente della strada.
Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Cassazione,
con la sentenza 6 ottobre 2010, n. 20757.
Secondo il giudice nomofilattico, “in tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata
la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il
danno patito dal terzo, dovendo a tal fine, ricorrere la
duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo
rientri tra le conseguenze normali ed originarie di esso”.
A seguito delle famose sentenze n. 3651 e 15383 del
2006, l’orientamento prevalente della giurisprudenza di
legittimità ammette la configurabilità dell’ipotesi di responsabilità speciale ex art. 2051 c.c. nel caso in cui la
cosa dalla quale derivi un danno sia in effettiva custodia
della Pubblica Amministrazione.
In merito all’ammissibilità di tale tipologia di responsabilità, gli ermellini, anche di recente, hanno evidenziato
come “La necessità che la configurabilità della possibilità
in concreto della custodia debba essere indagata non
soltanto con riguardo all’estensione della strada, ma
anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto
tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante
anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora,
quanto alle strade comunali, come figura sintomatica
della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato”.

La giurisprudenza, è bene precisarlo, tende a distinguere
il caso in cui il difetto di manutenzione riguardi la struttura o le pertinenze del bene demaniale da quello in cui
i danni derivino da alterazioni della cosa dovuti a fattori
contingenti. In quest’ultimo caso la Pubblica Amministrazione potrebbe andare esente da responsabilità qualora dimostri che nel lasso di tempo tra il sorgere del
pericolo e la verificazione dell’incidente non sarebbe
stato possibile provvedere alla sua rimozione.
Tornando al caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso presentato da una donna caduta in una buca profonda diversi centimetri, situata sul manto stradale,
mentre si recava, a piedi, ai cassonetti dei rifiuti. Il fatto
che nessuno dei testimoni avesse riferito della presenza
di una buca in quel tratto di strada nel periodo in questione ha spinto la Corte a ritenere irrilevante l'assunzione agli atti della relazione del tecnico comunale che
riferiva in ordine al cattivo stato di manutenzione della
stessa strada nello stesso periodo.
(Altalex, Nota di Simone Marani)

PER SORRIDERE
perdonare tante cose: dai
Cara, in amore un piccolo gesto può far
togliti gli slip!!
..
Tesoro dimmi qualcosa di elettrizzante.
ini!!
fulm
ti
Dio
Certo cara: che
o del quale ci sono rafIn un quadro si vede un tribunale all’intern
ine seduta.
figurate 100 vergini in piedi e una non verg
RTA
APE
È
Titolo del quadro: LA SEDUTA
Definizione ingegneristica di un cornuto:
è uno la cui metà stà sotto un terzo!!

Confucio una volta disse:
sessuali si sveglia con la
"Uomo che si addormenta con problemi
soluzione in mano!!"
ro? Aspetta un uccello!!
Sapete cosa ci fa una prostituta su un albe
Marito: Facciamo una sveltina?
Moglie: Abbiamo anche un'alternativa??....
o glielo dici a tuo marito?
Cara, cara... ma tu quando raggiungi l'orgasm
in ufficio...
è
do
No tesoro! Non lo disturbo mai quan
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L’EPOPEA DELL’ART. 2051 C.C.:
CADUTA DEL CENTAURO IN CENTRO STORICO COMUNALE
Cassazione Civile , sez. III, sentenza 15.10.2010 n° 21328
Fa concorrenza alle migliori telenovelas degli ultimi
anni la giurisprudenza della Suprema Corte in materia di responsabilità da cose in custodia che vedono coinvolte le pubbliche amministrazioni quali
responsabili civili per il risarcimento dei danni.

catena causale tra le condizioni del bene e l’evento
di danno, ovvero dall’eventuale concorso di comportamento colposo dell’utente ex art. 1227 c.c. che
produca il medesimo effetto: in entrambe i casi
l’onere della prova è posto a carico del custode.

Il cardine intorno a cui ruotano tutte le sentenze in
materia è l’individuazione dei limiti della c.d. “esigibilità della custodia” in relazione a beni di grande
estensione quali, ad esempio, la rete viaria.

In particolare, con riguardo al bene “strada”, ai fini
della valutazione della sussistenza di una custodia
esigibile dovrà guardarsi all’estensione della stessa,
alla sua dimensione, alle dotazioni ed ai sistemi di
assistenza, di sicurezza, di segnalazione di pericolo
presenti, al fine di salvaguardare l’utente che, quotidianamente, la percorre.

Nella Sentenza in commento la Corte ritorna a trattare la questione con riferimento al caso di un vespista che, a brodo del mezzo, è scivolato
sull’acciottolato del centro storico comunale riportando danni personali e materiali.
Sostiene il ricorrente che, in relazione alle concrete
condizioni della sede viaria in esame, il Comune
avrebbe dovuto indicare la situazione di pericolo
mediante idonea segnaletica e l’adozione di appropriate misure di sicurezza, come prescritto dal
codice della strada.
Per liberarsi dalla responsabilità derivante dall’operare della presunzione iuris tantum di cui alla
norma in esame, il comune avrebbe dovuto fornire
la prova del caso fortuito,ovvero la prova dell’azione di un evento tale da recidere il collegamento causale tra le condizioni della strada e la
caduta.
Resiste il Comune sostenendo l’inesigibiltà della custodia stante i base all’estensione del bene.
La Corte ritiene il ricorso meritevole di accoglimento ed insegna che:
- la presunzione di responsabilità ex art. 2051 .c.c.
si applica,nei confronti della pubblica amministrazione custode del bene demaniale interessato, ogni
volta in cui sia possibile esercitare da parte dello
stesso un potere di fatto o signoria sul bene medesimo;
- la nozione di custodia è elemento strutturale dell’illecito perché qualifica il tipodi potere esercitato
dall’ente sul bene;
- i criteri di valutazione di esigibilità della custodia
ineriscono alle natura ed alle caratteristiche del
bene custodito n relazione al sinistro per cui è causa;
- l’operare di detta presunzione è escluso nel caso di
sopravvenuto caso fortuito atto ad interrompere la

Nel caso in questione, il tratto di strada interessato
dal sinistro è collocato nel cento storico cittadino e,
pertanto, rientra pacificamente nelle possibilità di
controllo e di adeguato esercizio dei poteri di custodia dell’ente comunale, vuoi con la presenza d
vigili, vuoi con l’apposizione di segali che evidenziano la presenza di strada antica e sdrucciolevole
per presenza di avvallamenti e buche.
La carenza di prova di caso fornita dal Comune in
ordine al caso fortuito, poi, conferma l’operatività
della presunzione di responsabilità ex lege e determina l’accoglimento del ricorso.
In altri termini, dice la Corte, nel centro storico del
territorio di propria pertinenza, il Comune DEVE
garantire l’esercizio del potere di custodia e controllo sul bene strada, qui deve dare il meglio di sé
perché le condizioni della strada, sua estensione ed
il tipo di utenza, prevalentemente pedonale, lo
mettono in condizione di farlo.
Alla luce di questa pronuncia, nella nebulosa e fitta
rete di sentenze in materia, sembra filtrare un raggio di luce, sembra doversi intendere, tra le righe,
che i criteri di esigibilità della custodia debbano doversi valutare con specifico riferimento al luogo del
verificarsi del sinistro, cioè con una valutazione ex
post in concreto.
Che sia davvero così?
Se l’auspcio comune fosse corroborato da una pronuncia Sezioni Unite, gli operatori del diritto potrebbe dormire sonni più tranquilli, con buona pace
degli amanti delle telenovelas.
(Altalex, Nota di Marta Buffoni)

34

n. 1-2-3-4-5-6- gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2011

INFORTUNISTICA STRADALE

DANNO DA INSIDIA O TRABOCCHETTO:
L’ETERNA LOTTA TRA ART. 2051 E 2043 C.C.
Cassazione Civile , sez. III, sentenza 18.11.2010 n° 23277
Che fosse caro agli ermellini il
tema dell’individuazione della
norma applicabile alle ipotesi di responsabilità della PA per i danni subiti dall’utente della strada, è cosa
nota. E tuttavia, il flusso ininterrotto di pronunce sul punto potrebbe avere – o, forse, ha già–
l’effetto di produrre una grande
confusione, anzichè una grande
chiarezza, tra gli operatori del diritto che, soli, si trovano a dover
spiegare all’ignaro, dolente, attònito, assistito i motivi di opportunità o sconvenienza dell’intrapresa
di una causa per ottenere il risarcimento dei danni patiti.
In un contesto giurisprudenziale
così fluido ed instabile, la Giustizia
che non dà certezze, ci rimette la
faccia, ma con le sembianze dell’avvocato di turno. Se, poi, si considera che, come nel caso in esame,
per arrivare a capo della questione
si deve passare attraverso 21 anni
(la citazione è stata notificata il 12
gennaio 1989!!) di processo, durante i quali l’avvocato fa in tempo
anche morire (e non è una battuta)
e bisogna pure trovarne un altro,
beh, lo scenario diviene oltremodo
sconfortante.
Vediamo il caso nel dettaglio.
Dal punto di vista fattuale, la vicenda è molto lineare: un pedone
che cammina sul marciapiede, improvvisamente, inciampa in un
tombino sporgente non segnalato
e cade, riportando lesioni personali
di cui chiede il risarcimento al Comune.
La domanda attorea, respinta in
primo grado ed accolta in appello,
perviene in Cassazione a seguito di
ricorso promosso da Comune per
insufficiente motivazione sull’eziologia dell’evento lesivo: secondo la
Corte d’appello, infatti, l’instabilità
del tombino in carenza di segnalazione costituiva evento imprevedibile per il pedone, idoneo a
provocarne la caduta e, quindi, a

configurarsi quale antecedente necessario e sufficiente alla determinazione della stessa, diversamente
la PA ricorrente ritiene che, considerate le circostanze di tempo e di
luogo in cui si trovava a transitare,
ben avrebbe il pedone, potuto prevedere la presenza di pericoli e,
quindi, adottare comportamenti
atti ad evitare di incapparvi,come,
ad esempio, camminare sul marciapiede situato dal lato opposto.
La Corte di Cassazione accoglie la
tesi difensiva della Corte territoriale già “percorsa dal pedone” in
primo grado sostenendo che l’assenza di segnalazioni atte ad avvertire della presenza di pericoli,
ingenera nell’utente della strada il
legittimo affidamento in ordine
alla stabilità e regolarità della superficie su cui si trova a transitare.
Laddove la superficie stradale si riveli, in concreto, priva delle qualità
attese, allora ogni pericolo ivi presente costituirebbe insidia perché
caratterizzato
oggettivamente
dalla non visibilità e, soggettivamente dell’imprevedibilità.
L’insidia così descritta è antecedente logico ed ontologico necessario e sufficiente a determinare
evento caduta che, a sua volta, determina l’insorgenza di danno alla
persona.
Se, dunque, l’insidia è causa della
caduta e la caduta dei danni, allora, per proprietà transitiva, l’insidia è causa dei danni ed il Comune
dovrà risarcirli, stante la Sua condotta colposa dovuta a negligenza.

In base a quale norma, però?
Insegna la Cassazione:”qualora
non sia applicabile la disciplina di
cui all’art. 2051 c.c., in quanto sia
accertata, in concreto, l’impossibilità dell’effettiva custodia del bene,
a causa della notevole estensione
dello stesso e delle modalità di uso
da parte dei terzi, l’ente pubblico
risponde dei pregiudizi subiti
dall’utente secondo la regola generale dell’art. 2043 c.c., norma che
non limita affatto la responsabilità
della P.A. alle ipotesi di esistenza di
un'insidia o trabocchetto”.
Riguardo all’onere della prova,
graverà sul danneggiato di dimostrare l’anomalia del bene (che, in
uno all’assenza di segnalazioni di
pericolo, integra di per sé, comportamento colposo) oltre che i
danni subiti, e sulla P.A. di dimostrare la presenza di fatti impeditivi dell’insorgenza della propria
responsabilità , ovvero l’impossibilità di rimuovere la situazione di
pericolo, pur avendo adottato
tutte le misure idonee.
In quest’ottica, dunque, l’utente
della strada gode di un vantaggio
processuale non indifferente in
termini istruttori, perché in un
colpo solo, cioè tramite la prova
dell’anomalia del bene, riuscirà a
provare anche la sussistenza degli
altri elementi richiesti per l’accertamento di responsabilità da atto
illecito, cioè l’elemento soggettivo della colpa ed il nesso di causalità tra condotta colposa ed
evento. Nel variegato panorama
giurisprudenziale che la tematica
in questione offre, la sentenza in
commento sale, dunque, agli onori
della cronaca non soltanto per la
sua attualità cronologica, ma
anche perché ispirata a un principio che, pur permeando di sé tutto
l’ordinamento giudico, è poco
noto e, soprattutto, poco applicato: il buon senso.
(Altalex, Nota di Marta Buffoni)
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TAMPONAMENTO IN MANOVRA DEL BENZINAIO:
SÌ AL RISARCIMENTO DIRETTO
Cassazione, sez. III, 3 marzo 2011, n. 5111
Il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile,
ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge
n. 990 del 1969, per i sinistri cagionati da veicoli posti
in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a

queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata,
sono aperte ad un numero indeterminato di persone,
come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti.

RILEVATO IN FATTO
che M. S. ricorre per cassazione – affidandosi ad un unico motivo col quale denuncia violazione e falsa applicazione dei principi informatori della materia dell’assicurazione obbligatoria di
cui alla legge n. 990 del 1969 - avverso la sentenza n. 510.05 del
giudice di pace di L’Aquila che, decidendo secondo equità, ha
parzialmente accolto la domanda di risarcimento proposta dalla
S. nei confronti della Gas Service Abruzzo s.r.l. e di P. M. (quali
proprietaria e conducente della macchina operatrice con targa
che, procedendo in retromarcia, aveva urtato il veicolo dell’attrice) e l’ha rigettata nei confronti dell’assicuratrice Axa Assicurazioni s.p.a. sul rilievo che il fatto era avvenuto su area
privata;
che resiste con controricorso la Axa Assicurazioni.

è identica a quella dell’art. 145, comma 5, del nuovo codice della
strada di cui al d. lgs.vo n. 383 del 1992);
che i concetti di (a) luogo “non soggetto a pubblico passaggio”
ai fini della regolazione dell’obbligo di dare la precedenza stabilito dal codice della strada a favore di chi circoli sulla strada e
quello di (b) area equiparata a strada pubblica ai fini dell’applicabilità della legge sull’assicurazione obbligatoria, non sono necessariamente coincidenti in relazione agli scopi perseguiti dai
due diversi plessi normativi, essendo il primo volto a porre le
regole della circolazione ed il secondo a garantire il risarcimento
al danneggiato;
che la sentenza va dunque cassata con rinvio allo stesso giudice
di pace, che deciderà nel rispetto dell'enunciato principio e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione.

RITENUTO IN DIRITTO
che non è controverso tra le parti che l’area dove è avvenuto il
fatto fosse utilizzata per la distribuzione di carburanti;
che il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei
confronti dell’assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge n. 990 del 1969, per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso
pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi
intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono
aperte ad un numero indeterminato di persone (cfr., ex multis,
Cass., nn. 4603/2000, 20911/2005, 17279/2009), come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al
pubblico degli utenti;
che quello appena esposto è un principio informatore della materia dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
da circolazione dei veicoli a motore, sicché ne è denunciabile la
violazione con ricorso per cassazione anche avverso le sentenze
emesse dal giudice di pace secondo equità;
che da tale principio – che va anche in quest’occasione ribadito
– il giudice di pace s’è discostato laddove ha sostenuto il contrario, in particolare enunciando i principi affermati da Cass., nn.
1561/1998 e 7682/2000;
che la prima delle due sentenze citate dal giudice di pace non è
difforme dall’orientamento sopra indicato (come chiaramente
risulta dalla lettura della motivazione), mentre la seconda (cui
adde, ex coeteris, Cass., nn. 258/08 e 8058/90) è impropriamente
richiamata, in quanto attinente alla precedenza che compete a
chi circoli su strada rispetto a chi vi si immetta provenendo da
luogo “non soggetto a pubblico passaggio” e debba per questo
dare la precedenza a chi circoli sulla strada (ai sensi dell’art. 105,
comma 3, del previgente codice della strada, la cui formulazione

P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche
per le spese, al giudice di pace di L’Aquila.
n
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GIURISPRUDENZA DI MERITO E
GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
23 agosto 2010, n. 1244
Est. Marra – Ric. A. ed altri C. G. e Sara Assicurazioni Spa.
Risarcimento del danno – Parenti della vittima (morte di
congiunti) – Diritto al risarcimento – Danno tanatologico – Sussistenza – Liquidazione – Criteri.

Il danno tanatologico (nella specie conseguente a sinistro
stradale), inteso come lesione del bene vita e tutelato dall’art.
2 Cost., è configurabile e risarcibile. La sua liquidazione, in
difetto di criteri tabellari in materia ed in applicazione del
principio di equità, deve essere effettuata sulla base delle tabelle elaborate dai tribunali per la quantificazione del danno
biologico. (c.c., art. 2043; c.c., art. 2059).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione i ricorrenti, indicati in epigrafe, ... Angela
e ... ... anche quali esercenti la potestà genitoriale sui rispettivi
figli, Debora e ... e ... Alice, esponevano che:
erano rispettivamente nell’ordine i figli e i nipoti ex filio di ...
Severina, deceduta in un incidente automobilistico verificatosi
in data 4 settembre 2005 intorno alle ore 17.15, sulla statale 52
denominata Carnica, a causa dell’uscita di strada della vettura
condotta da ... Giorgio che ne aveva perso il controllo e a bordo
della quale si trovava quale passeggera insieme con la figlia Silvia e la nipote ... Alice; (omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contenuto del ricorso consente la adeguata individuazionedelle
pretese attoree.
La mancanza di quantificazione delle somme richieste a titolo di
risarcimento del danno in materia governata dal disposto dall’art.
1226 c.c., richiamato dall’art. 2056 c.c., non inficia la validità
della domanda.
La questione relativa alla legittimazione di ... Debora, ... Samuele
e ... Alice, qui legalmente rappresentati dalle rispettive madri, attiene al merito della controversia, al se cioè abbiano titolo o non
di pretendere un risarcimento per la perdita del congiunto, non
anche al diverso profilo della legittimazionead agire. Non rileva
in alcun modo la pendenza di causa presso altro Tribunale instaurata da altri congiunti i quali abbiano fatto valere titoli autonomi rispetto a quelli azionati nel presente giudizio.
La dinamica del sinistro e la responsabilità del conducente non
sono contestate dalla Compagnia Assicuratrice.
Le risultanze del rapporto dei Carabinieri in atti confortano in
ogni caso l’assunto attoreo.
... Giorgio è rimasto contumace con ciò rinunziando ad allegare
e provare eventuali circostanze a sè sfavorevoli sichhé, anche attraverso la presunzione di cui all’art. 2054 c.c., deve ritenersi
provata la sua responsabilità rispetto all’accaduto.
Passando all’esame delle pretese avanzate dai ricorrenti, premesso che il decesso della ... fu determinato dai traumi subiti nel
sinistro stradale in questione (si veda il verbale di riconoscimento
e di accertamento della causa della morte redatto in data 5 settembre 2005 con ... in primo luogo esse riguardano la richiesta
iure hereditatis del danno da morte della ... conseguito immediatamente ovvero entro un tempo brevissimo dal fatto causa-
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tivo dell’evento nonché del danno che essi definiscono danno da
agonia, inteso quale danno correlato alle sofferenze psichiche e
fisiche patite dalla congiunta tra il fatto causativo delle lesioni e
il decesso.
Quanto al primo profilo l’orientamento allo stato compatto della
giurisprudenza di legittimità, sia in ambito civilistico sia in ambito lavoristico, è contrario alla risarcibilitàdel danno da morte o
tanatologico, inteso come danno da perdita della vita, sulla base,
in sintesi, della duplice considerazione, per un verso, che la morte
subitanea non può essere vista come la massima lesione della salute, e quindi come danno biologico, e, per altro verso, che non
può verificarsi alcuna perdita effettiva a carico di chi non sia più
in vita.
Tuttavia ritiene il giudicante di aderire all’orientamento espresso
dalla giurisprudenza di merito secondo cui il danno tanatologico
è configurabile e risarcibile (si vedano tra le altre T. Venezia 15
giugno 2009 in procedimento n. 5492/06, T. Terni 1 marzo 2008
in Corriere merito, 2008, 803 e ss., T. Messina 29 aprile 2004 e
T. Venezia 15 marzo 2004 in Foro It., 2004, 1 2256 e ss., T. Brindisi 5 agosto 2002, id. 2002, I, 3494 e ss.; in ambito lavoristico
si veda T. Ravenna 9 settembre 2009, reperibili su siti informatici).
Trattasi, è vero, di danno diverso dal danno biologico, inteso
quale lesione del diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 della Costituzione, essendo esso ricollegabile alla lesione del bene vita,
tutelato dall’art. 2 della Costituzione che riconosce come valori
fondanti i diritti inviolabili dell’uomo e quindi anche il diritto
alla vita.
Se salute e vita sono beni diversi, tale diversità non può però condurre ad affermare la risarcibilità dell’uno e la non risarcibilità
dell’altra, entrambi costituzionalmente garantiti.
Sia da un punto di vista naturalistico sia da un punto di vista giuridico, inoltre, danno biologico e perdita della vita sono provocati da una lesione di cui costituiscono l’effetto, l’uno quale
espressione della menomazione parziale dell’integrità psico-fisica, l’altra quale espressione di una perdita totale e definitiva
qual è la morte.
Non serve affermare che nel momento in cui si verifica quest’ultimo evento, il soggetto non esiste più e ciò impedisce il sorgere stesso del diritto al risarcimento. La lesione con effetto letale
immediato si verifica infatti ai danni di un soggetto vivente il
quale perde la vita per un fatto illecito. Il diritto al risarcimento
che il sistema civilistico ricollega al fatto illecito, quale diritto
facente capo al de cuius, entra a far parte dell’eredità poiché secondo il diritto successorio, al momento della morte si apre la
successione (art. 456 c.c.) (si veda in particolare T. Brindisi 5
agosto 2002, cit.).
In entrambi i casi ricorre una perdita a carico di un bene costituzionalmente protetto e sarebbe incongruo concludere, che il sistema risarcitorio civile si applica alla perdita in cui si compendia
il danno biologico e non anche alla morte che costituisce la perdita del bene vita, la cui tutela altrimenti rimarrebbe circoscritta
alla sola tutela penale.
Il riconoscimento della risarcibilità del danno tanatologico o da
morte immediata implica il riconoscimento di una funzione sanzionatoria e di deterrenza alla tutela risarcitoria civile, funzione
che è quella originaria della previsione dell’art. 2059 c.c., come
è evincibile dalla storica (nel duplice senso di pronunzia che appartiene alla storia del danno alla persona e di pronunzia fondamentale nell’evoluzione della riflessione giuridica sulla materia)
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sentenza a 184/1986 della Consulta e destinata a coesistere nel sistema con la funzione compensativa, a cui è approdata l’elaborazione giurisprudenziale nell’applicazione della norma citata a
partire dalla altrettanto storica sentenza della Consulta n.
372/1994.
In punto liquidazione, in difetto di criteri tabellari in materia di
danno tanatologico, in applicazione dell’indefettibile principio
di equità e adottando, come parametro di riferimento, anche al
fine di perseguire un’auspicabile omogeneità, si ritiene di utilizzare i criteri stabiliti nelle già citate Tabelle elaborate presso il
Tribunale di Venezia per la quantificazione del danno biologico
facendo riferimento alla misura massima. Ne consegue che il
danno derivante dalla perdita della vita del ... va quantificato in
Euro 402.000,00 (Euro 4.020,47 x 100) in ragione dell’età della
medesima.
Quanto al danno subìto nell’intervallo temporale, sia pure molto
breve, intercorso tra le lesioni e la morte, consistente nella sofferenza psichica patito dal soggetto poi deceduto, entrato nel suo
patrimonio e quindi trasmissibile agli eredi, si rileva che la ... sopravvisse allo schianto dell’auto e, secondo quanto dichiarato dal
marito e dalla figlia Silvia una volta giunti in Ospedale, dopo
l’impatto tutti gli occupanti erano coscienti, compresa la .... Ne
deriva che la ... ebbe consapevolezza dell’accaduto, delle condizioni in cui era venuta a trovarsi e patì sofferenze fisiche via via
ingravescenti.
Per la liquidazione di detto danno appare criterio equitativo adeguato assumere una percentuale del danno da perdita della vita
del 25% considerato il limitato arco temporale di sopravvivenza
(si veda da ultimo in ambito distrettuale Corte d’Appello Venezia – sezione lavoro 27 ottobre 2009 [relativa a fattispecie di sopravvivenza a infortunio sul lavoro tra i quindici minuti e le tre
ore con liquidazione del danno iure hereditatis in Euro
100.000,00] e riferimenti normativi ivi contenuti, in particolare
Cass. 31 maggio 2005 n. 11601).
Complessivamente le riferite voci di danno vanno liquidate in
Euro 500.000,00, previo arrotondamento.
Alle considerazioni che precedono consegue la condanna dei
convenuti a pagare pro quota in favore dei figli della ..., a titolo
di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti dai predetti iure
hereditatis, la somma di Euro 333.333,00, pari ai due terzi della
somma totale in ragionedella concorrenza di ... Giorgio quale
erede legittimo della ..., oltre agli interessi al tasso legale dalla
presente pronunzia al saldo.
I ricorrenti tutti hanno poi agito formulando richiesta di risarcimento del danno, di tipo morale e da alterazione del rapporto parentale, conseguente alla perdita di congiunto.
Sotto il profilo dell’inquadramento giuridico, tale danno – per
un verso – riguarda il profilo dei riflessi pregiudizievoli sulla relazione parentele e trova il suo fondamento sul disposto degli
artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, – per altro verso – si riconnette al danno morale consistente nel pretium doloris conseguente alla morte del congiunto.
Detta ricostruzione non si ritiene debba essere rivista dopo le
sentenze della S.C. dell’11 novembre 2008.
Quanto ai figli, dalla prova testimoniale espletata emerge come
Matteo convivesse con i genitori mentre le figlie, entrambe coniugate, Silvia poi separatasi dal marito, vivessero altrove ma in
luoghi vicini o molto vicini all’abitazione della famiglia d’origine
e avessero conservatoun rapporto assiduo e di frequentazione intensa con la madre, la cui morte ha pertanto inciso, sulle rispet-
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tive esistenze, in senso peggiorativo privandoli di un legame parentale sulla cui importanza nella vita di ciascuno è superfluo
soffermarsi. Atteso lo stretto rapporto di parentela nessun dubbio
vi è sul fatto che essi siano titolari del diritto al risarcimento del
pregiudizio morale in senso stretto inteso quale pretium doloris.
In applicazione dei valori stabiliti nelle Tabelle in uso presso il
Tribunale di Venezia e tenuto conto dell’età della vittima e del
tempo di prevedibile esplicazione del rapporto all’interno della
famiglia ove non cessato per cause innaturali, detto danno va
quantificato nella misura massima prevista nelle citate Tabelle
incrementato in ragione della intensità della relazione – sino a
raggiungere Euro 200.000,00 per le figlie non conviventi ed Euro
230.000,00 per Marco il quale, in ragione della sua convivenza
con la madre, ha visto ancor più delle sorelle compromesso il
suo equilibrio affettivo.
Con riguardo ai nipoti, va detto che la cerchia dei soggetti legittimati a rivendicare la qualifica di vittime secondarie non è limitabile in astratto e a priori: in tale cerchia rientrano tutti i soggetti
i quali possano provare di aver subito un danno dalla perdita del
congiunto o del compagno di vita. Se anche le tabelle in uso nei
Tribunali non prevedono la figura dei nipoti, ciò significa unicamente che statisticamente i casi di nipoti attivatisi per chiedere il
risarcimento dei danni derivante dalla perdita dei nonni non è significativo. Per esempio, nella Tabella veneziana dell’anno 2009
sono state previste le entità monetarie mediamente risarcibili ai
nonni per la perdita dei nipoti in ragione del riconquistato ruolo
significativo da parte di tale figura parentale in affiancamento al
modello famiglia nucleare ma non è la previsione tabellare a fondare il diritto. Resta poi da verificare in ciascun caso concreto se
ricorrano i presupposti per il risarcimento, i.e. se un danno si sia
verificato. A questo proposito gli elementi fattuali da prendere
in considerazione sono i medesimi presi a riferimento per le altre
categorie di congiunti: effettività e consistenza della relazione, intensità della stessa desunta dalle modalità di frequentazione e
ogni altro significativo indice del rapporto e dell’incidenza della
perdita. Nel caso di specie la istruttoria espletata ha consentito di
accertare che i nipoti, come le madri, frequentavano assiduamente la nonna, che aveva sviluppato con loro un rapporto anche
autonomo avendo aiutato i rispettivi genitori nella cura dei bambini, in special modo quanto a Samuele attese le sue specifiche
esigenze di accudimento, per difficoltà relazionali, da parte di
persone di fiducia e da lui accettate. D’altro canto tutti e tre i nipoti, al momento della morte della ..., avevano un’età tale (... Debora anni 14, ... Samuele anni 7, Alice anni 6) da percepire la
perdita della nonna e avvertire il mutamento del contesto familiare o affettivo a seguito della sua scomparsa. In via equitativa
appare misura adeguata la liquidazione in loro favore della
somma di Euro 15.000,00 per ciascuno.
Matteo ha poi chiesto il ristoro del danno patrimoniale conseguente al venir meno dell’apporto domestico della madre, la
quale si occupava delle faccende domestiche.
Ebbene, la pretesa va rigettata provenendo essa da persona maggiore di età e senz’altro in grado di provvedere a se stesso e non
costituendo lo svolgimento delle faccende domestiche una funzione essenziale e qualificante della figura materna.
Silvia per sé e per la figlia ha richiesto il risarcimento del danno
non patrimoniale conseguente ai traumi fisici risultanti dalla documentazione medica in atti. Detta documentazione attesta per
la ... un trauma alle ginocchia guaribile in cinque giorni e per la
minore traumi guaribili in sette giorni. Tenendo conto delle Tasegue u
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belle in uso presso il Tribunale di Venezia e dell’importo previsto per il danno da invalidità temporanea (Euro 50,00 al giorno),
in favore della ... vanno liquidati Euro 280,00 e in favore della
... Euro 390,00, somme comprensive dell’incidenza del pregiudizio morale.
Conclusivamente i convenuti vanno condannati, quali litisconsorti necessari, a pagare in favore dei ricorrenti, quanto ai minori
come rappresentati dalle rispettive madri, le somme sopra indicate, da cui vanno detratte le somme erogate dalla Compagnia
assicuratrice a ciascuno dei figli della ..., espressi in valori attualizzati tenuto conto dell’epoca della erogazione.
Sulle somme risarcitorie indicate, determinate, si ripete, con ricorso a valori attualizzati idonei quindi a ripristinare il valore
spettante al creditore in termini pecuniari (Cass. S.U. n.
781/2008), vanno corrisposti gli interessi legali dalla presente
pronunzia (da intendersi riferita alla data di deliberazione e non
a quella di pubblicazione della sentenza).
Ogni altra domanda va rigettata.
Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono
la soccombenza. (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16376
Pres. Varrone – Est. Amendola – P.M. Scardaccione (Conf.) –
Ric. Moronese ed altro (Avv.ti Sciaudone e Racioppolo) C.
Riunione Adriatica di Sicurtà Spa e altro (Avv. Spadafora)
Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Azione
diretta nei confronti dellʼassicuratore – Responsabile del
danno – Proprietario del veicolo – Litisconsorte necessario –
Dichiarazioni confessorie – Libero apprezzamento da parte del
giudice.
Responsabilità da sinistri stradali – Presunzione di colpa
nel caso di scontro tra veicoli – Tamponamento – Prova liberatoria – Onere a carico del veicolo tamponante.

Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, le dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del
danno, proprietario del veicolo assicurato, chiamato in causa
quale litisconsorte necessario, non possono dar luogo a un differenziato giudizio di responsabilità, con riferimento al rapporto tra responsabile e danneggiato, da un lato, e a quello tra
danneggiato ed assicuratore dell’altro. Esse, liberamente apprezzate dal giudice, devono essere oggetto di una valutazione
unitaria nei confronti di tutti e ciascuno dei litisconsorti. (c.c.,
art. 2054; l. 1969, n. 990, art. 18; l. 24 dicembre 1969, 3). (1)
L’avvenuta collisione di un veicolo con quello che lo precede pone a carico del conducente una presunzione de facto di
inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza
che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di
cui all’art. 2054 c.c., comma 2, egli resta gravato dall’onere di
dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono
stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili. (nuovo c.s., art. 149; c.c., art.2054). (2)
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GIUDICE DI PACE CIVILE DI IMOLA
29 marzo 2010, n. 529
Est. Bettini – Ric. Carrozzeria Lannutti Pietro & C. s.n.c.
(Bordoni e Salucci) C. Uniqa Assicurazioni Protezioni S.p.a.
(Sciuto)
Obbligazioni in genere – Cessione dei crediti – Credito risarcitorio conseguente a sinistro stradale – Fattura di riparazione del veicolo – Valore probatorio – Documento proveniente
da terzi – Condizioni.
Obbligazioni in genere – Cessione dei crediti – Credito risarcitorio conseguente a sinistro stradale – Fattura di riparazione del veicolo – Differenza dallʼimporto calcolato dal perito
assicurativo – Costo orario della mano dʼopera – Determinazione – Poteri del giudice di merito.

In presenza di cessione a favore di carrozzeria di credito
derivante da sinistro stradale, la fattura di riparazione ha valore probatorio di documento proveniente da terzi, qualora il
credito sia stato ceduto successivamente alla esecuzione dei
lavori ed alla presentazione della fattura al danneggiato – cedente il credito. In tal caso, infatti, al momento della quantificazione del danno il riparatore è terzo fra le parti. (c.c., art.
1260; c.c., art. 1264; d. l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art.
149).
In caso di cessione a favore di carrozzeria di credito derivante da sinistro stradale, qualora la differenza fra l’importo
indicato nella fattura di riparazione e la stima del perito assicurativo si riduca ad una questione di costo orario applicato
dalla carrozzeria (e non concordato con il perito che, su indicazione della compagnia, previo controllo che lo stesso non
superi i massimi tariffari depositati dalla associazione artigiana di appartenenza presso la locale camera di commercio.
(c.c., art. 1260; c.c., art. 2056).

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 25 maggio 2010, n. 12699
Pres. Morelli – Est. Talevi – P.M. Russo (Conf.) –
Ric. Di Natale (Avv. Baldassini) C. Assitalia Assicurazioni
S.p.a. (Avv. Natalizio)
Prescrizione civile – Decorrenza – Risarcimento danni – Da
fatto illecito – Decorso della prescrizione dal momento in cui
la produzione del danno si manifesta allʼesterno – Criteri.

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo
determina ontologicamente il danno all’altrui diritto, bensì
da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui
il danneggiato abbia avuto – o avrebbe dovuto avere, usando
l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle
conoscenze scientifiche – sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato. (c.c., art. 2043; c.c.,
art. 2934; c.c., art. 2943; c.c., art. 2944). (1)

(1) La sentenza si conforma a quanto affermato dalle SS. UU. 5 maggio
2006, n. 10311, in questa Rivista 2006, 720, con ampia nota di riferimenti giurisprudenziali e dottrinali alla quale si rinvia.

(1) Giurisprudenza ormai sostanzialmente consolidata di questa Corte. Si
veda Cass. civ., sez. un., 18 novembre 2008, n. 27337, in questa Rivista 2009,
125 e, pur con riferimento a fattispecie relativa a risarcimento del danno subito
dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, in violazione degli obblighi imposti dall’art. 2087 c.c., Cass.
civ. 11 settembre 2007, n. 19022, in Ius&Lex online.

(2) Giurisprudenza consolidata di questa Corte. Per tutte, si veda Cass. civ.
21 settembre 2007, n. 19493, in questa Rivista 2008, 132.
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GIUDICE DI PACE CIVILE DI NAPOLI
Sez. IX, Ord. 29 ottobre 2010, n. 4544
Est. Meliota – Ric. De Nitto C. Boccia ed altri
Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Azione
diretta nei confronti del danneggiante e del suo assicuratore –
Intervento volontario dellʼassicuratore del danneggiato – Inammissibilità.

In tema di risarcimento danni a cose da scontro di veicoli,
qualora il danneggiato abbia agito giudizialmente nei diretti confronti del danneggiante e del suo assicuratore, è inammissibile
l’intervento volontario della compagnia di assicurazione del
danneggiato perché mancante di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c., pertanto, la stessa deve essere condannata alla rifusione
delle spese processuali. (c.p.c., art. 105; c.c., art. 2054).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di Pace, dott. Filippo A. Meliota, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 4 ottobre 2010 sul richiesto intervento volontario dospiegato dalla Fondiaria SAI Ass., rilevata
la possibilità di scelta dello strumento giudiziale da adottare attribuita al danneggiato dalla recente statuizione n. 180/09 della
Corte costituzionale;
Ritenuta l’assenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non
individuandosi peraltro il sussistere di tale interesse come possibile motivazione per una autonoma domanda di tutela giurisdizionale;
rigetta la domanda di intervento volontario nel giudizio come
inammissibile e condanna la richiedente Fondiaria SAI Ass.
Spa alla rifusione delle spese e competenze a favore dell’antistatario procuratore dell’attore, quantificate nella complessiva
somma di Euro 320,00. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 7 maggio 2010, n. 17601
(Ud. 15 aprile 2010)
Pres. Campanato – Est. Marinelli – P.M. Gialanella(Conf.) –
Ric. Bruni
Omicidio – Colposo – Circolazione stradale su strade di competenza dellʼA.n.a.s. – Alberi posti a distanza inferiore di quella
prescritta dal reg. cod. strada – Responsabilità del capo cantoniere.

Risponde di omicidio colposo, il capo cantoniere
dell’A.n.a.s., addetto alla sorveglianza di un tratto di strada statale, che, in violazione dei compiti previsti dall’art. 8 D.P.R. 11
dicembre 1981, n. 1126, ometta di provvedere in relazione alla
presenza di un albero posto a meno di sei metri dal confine stradale, cagionando così la morte di un automobilista, che fuoriuscendo dalla sede stradale andava ad impattare contro il
suddetto ostacolo fisso. (c.p., art. 589; d.p.r. 11 dicembre 1981,
n. 1126, art. 8; nuovo c.s., art. 16; d.p.r. 16 dicembre 1942, n.
495, art. 26). (1)
(1) Fattispecie analoga si rinviene in Cass. pen., sez. IV, 26 febbraio 1981,
Camaiori, in Ius&Lex online. Per ulteriori riferimenti in tema di responsabilità
per omicidio colposo di dipendente Anas obbligato a verificare la sussistenza
e lo stato di barriere stradali, v. Cass. pen., sez. IV, 28 novembre 2003, Marzi,
in questa Rivista 2004, 1005.
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 25 maggio 2010, n. 19630
(Ud. 26 marzo 2010)
Pres. Morgigni – Est. Romis – P.M. Gialanella (Conf.) – Ric.
Fondiaria SAI S.p.a. e altro
Reato – Causalità (rapporto di) – Concorso di cause – Situazione di pericolo preesistente – Sua immediata percepibilità –
Interruzione di pregresso nesso di causalità – Sussistenza – Limiti – Fattispecie in tema di incidente stradale.

In tema di responsabilità colposa, quando l’imminenza e gravità di una situazione di pericolo sia percepibile con estrema facilità, chiarezza e prevedibilità e possa conseguentemente essere
evitata con diligenza anche minima, va esclusa la colpa di colui
che abbia realizzato una astratta concausa dell’evento, dovendosi ritenere interrotto il nesso tra la causa remota e l’accaduto.
(Fattispecie in cui il conducente di una autovettura, avvedutosi di
un cartello mobile segnalante pericolo posizionato lungo il percorso autostradale, frenava bruscamente, perdendo il controllo
del veicolo a causa del fondo bagnato, così falciando tre persone
che erano scese dalle rispettive autovetture per un pregresso incidente. La Corte ha ritenuto che l’imminenza e la gravità della
situazione di pericolo erano percepibili con estrema facilità, chiarezza e prevedibilità, per effetto del comportamento prudenziale
delle vittime, mentre nessuna diligenza poteva rinvenirsi nella
condotta di guida dell’imputato, tenuto conto delle condizioni
della strada). (c.p., art. 40; c.p., art. 41; c.p., art. 589). (1)
(1) Negli stessi termini, si veda la remota Cass. pen., sez. III, 8 settembre
1993, Abbandonato, in Ius&Lex online. Sostanzialmente nel medesimo senso,
v. Cass. pen., sez. IV, 18 marzo 2010, Esposito, in questa Rivista 2010, 503;
Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2007, Cordella, ivi 2007, 1168 e Cass. pen., sez.
IV, 28 gennaio 1997, Fundarò, ivi 1997, 600.


CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 25 maggio 2010, n. 19635
(Ud. 2 aprile 2010)
Pres. Morgigni – Est. Brusco – P.M. Febbraro (Conf.) – Ric.
Carraro e altri
Distanza di sicurezza – “Ratio” della norma – Indicazione –
Prevenzione di ostacoli improvvisi – Esclusione.

L’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza, di cui all’art.
149 C.d.S., è finalizzato ad evitare tamponamenti ed urti con altre
parti degli altri veicoli, e non ad evitare gli ostacoli che si possono
improvvisamente parare davanti all’automobilista durante la
guida, alla cui prevenzione invece sono dettate le regole cautelari riguardanti la velocità e l’attenzione alla presenza di eventuali
ostacoli sempre possibili lungo i tragitti stradali. (Fattispecie di
omicidio colposo causato dal tamponamento di un’auto in panne
da parte di un altro veicolo che seguiva, nella quale è stata esclusa
la responsabilità del conducente di quest’ultimo, in quanto viaggiava ad una velocità inferiore al limite previsto e la visuale della
carreggiata era impedita dalla presenza di un’altra autovettura,
tenuto conto dell’ora notturna e dell’assenza di illuminazione
stradale). (c.p., art. 589; nuovo c.c., art. 149). (1)
(1) Cfr. Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 2007, Cagnoni, in Ius&Lex online e
Cass. pen., sez. IV, 29 ottobre 1985, Gavardini ed altri, in questa Rivista 1986,
293, che ravvisano la ratio della disposizione in oggetto nel garantire in ogni
caso l’arresto tempestivo del veicolo che segue per prevenire qualsiasi ostacolo o pericolo che risulti in qualsiasi modo ricollegabile (direttamente o indirettamente) alla circolazione del veicolo che precede, e non soltanto quella di
prevenire la collisione tra veicoli accodati.
segue u
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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 2 luglio 2010, n. 15737
Pres. Trifone – Est. Amatucci – P.M. Velardi (Parz. Diff.) –
Ric. Epicochi ed altri (Avv.ti De Donno e Tarantini) C. RAS
Spa ed altri (Avv. Spadafora)
Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Scontro di veicoli – Azione risarcitoria del trasportato nei confronti
di uno solo dei conducenti – Richiesta dellʼintero risarcimento
– Conseguenze – Remissione del debito – Configurabilità –
Esclusione – Rinunzia alla solidarietà – Configurabilità – Esclusione.

In tema di risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione
stradale, l’azione giudiziaria per il conseguimento dell’intero
risarcimento, proposta dal trasportato danneggiato nei confronti
del conducente in uno solo dei veicoli coinvolti in uno scontro,
non implica di per sé una remissione tacita del debito nei confronti del corresponsabile del danno, né una rinuncia alla solidarietà, presupponendo la prima un comportamento inequivoco
che riveli la volontà del creditore di non avvalersi del credito,
e la seconda che il creditore agisca nei confronti di uno dei condebitori solidali solo per la parte del debito gravante su quest’ultimo. (c.c., art. 1292; c.c., art. 1301; c.c., art. 2055). (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. civ. 12 settembre 2005, n. 18090, in questa
Rivista 2006, 978; Cass. civ. 21 dicembre 1998, n. 12765, ivi 1999, 418.


CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25126
Pres. Preden – Est. Segreto – P.M. Russo (Conf.) – Ric. Pedroni (Avv.ti Paroli e Gioia) C. Meieaurora Spa (Avv.ti Lais e
Bonardi)
Prescrizione civile – Prescrizioni brevi – Risarcimento del
danno – In materia di risarcimento danni – Da reato – Azione di
risarcimento del danno derivato dalla circolazione stradale –
Estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione
(morte del reo) – Termine di prescrizione biennale – Decorrenza – Dalla data di estinzione del reato (dalla morte del reo)
– Sussistenza.

In tema di risarcimento del danno derivato dalla circolazione
stradale, qualora il fatto illecito sia considerato dalla legge
come reato e questo sia estinto per una causa diversa dalla prescrizione (nella specie, per morte del reo), il termine di prescrizione è biennale, ai sensi dell’art. 2947 c.c., e decorre dalla
data in cui il reato si è estinto (nella specie, dalla data della
morte del reo) e non già da quella in cui l’estinzione è stata dichiarata o, a maggior ragione, da quella in cui il danneggiato ha
avuto notizia della causa di estinzione. (c.c., art. 2043; c.c., art.
2047). (1)
(1) Analogamente la lontana Cass. civ. 7 dicembre 1999, n. 13726, in
Ius&Lex, dvd n. 1/2011, ed. La Tribuna. Nel senso che il termine da cui decorre
la prescrizione è quello in cui si è estinto il reato e non quello in cui l’estinzione
è dichiarata, v. Cass. civ. 24 novembre 2005, n. 24808, ibidem, relativamente
ad estinzione del reato per amnistia.
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 4 gennaio 2011, n. 112
(Ud. 11 novembre 2010)
Pres. Morgigni – Est. Brusco – P.M. Salzano (Diff.) –
Ric. Marino
Giudice di pace – Competenza penale – Reato di lesioni colpose in seguito a sinistro stradale – Risarcimento effettuato da
una compagnia assicurativa – Condotta riparatoria idonea ad
estinguere il reato – Fondamento – Limiti.

Ai fini dell’operatività della causa estintiva prevista, per i reati
di competenza del giudice di pace, dall’art. 35 del D. L.vo n.
274/2000, deve ritenersi valido anche il risarcimento del danno effettuato da una compagnia di assicurazione, sempre che tale risarcimento abbia carattere di esaustività (condizione,
quest’ultima, che, nella specie, la Corte ha ritenuto fosse stata correttamente esclusa, avuto anche riguardo al fatto che era ancora in
corso tra le parti una controversia civile). (Fattispecie in tema di
lesioni colpose cagionate a seguito di sinistro stradale). (Mass.
Redaz.) (c.p., art. 590; d. l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 35) (1).
(1) Concorde in punto di diritto Cass. pen. sez. IV, 2 aprile 2009, Teoli, in
questa Rivista 2009, 689, la quale, peraltro, evidenzia la necessità che il risarcimento effettuato dall’istituto di assicurazione per la responsabilità civile sia
idoneo a soddisfare anche le esigenze di riprovazione del reato e quello di prevenzione, da valutarsi però di volta in volta in relazione alla natura del reato o
alle caratteristiche proprie del singolo caso.


CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. II, Ord. 23 settembre 2010, n. 20099
(Ud. 11 novembre 2010)
Pres. Settimj – Est. De Chiara – P.M. Russo (Conf.) –
Ric. Groppi (Avv. Macchiagodena) C. Gregori (Avv.ti Cosenza
e Gerra)
Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Liquidazione – Assistenza legale stragiudiziale – Liquidazione –
Determinazione del compenso professionale compiuta dallʼassicuratore – Natura vincolante nellʼambito del rapporto
dʼopera professionale derivante dallʼart. 3, D.L. n.857/1976
conv. nella L. n. 39/1977 – Esclusione – Fondamento.

La determinazione del compenso spettante al professionista
per l’attività prestata ai fini della liquidazione di un indennizzo
assicurativo conseguente a sinistro stradale, non è vincolato dalla
quantificazione di tale voce effettuata dall’assicurazione in sede
di liquidazione al danneggiato, atteso che la norma di cui all’art.
3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modifiche,
dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, e poi modificato dall’art. 5
della legge 5 marzo 2001, n. 57, non prevede che tale determinazione abbia efficacia nel rapporto tra danneggiato e professionista, anche in ipotesi di difformità o mancato accordo tra di essi
avendo soltanto la funzione di norma di emersione del reddito
professionale con finalità eminentemente fiscali. (Mass. Redaz.)
(d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 3; d. l.vo 7 settembre 2005,
n. 209, art. 354; d. l.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 355; c.c.,
art. 2230; c.c., art. 2233) (1).
(1) Si rammenti che il citato D.L. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. con
modif. dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, è stato abrogato dall’art. 354 D. L.vo
7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni). Si veda, ora, per quanto
riguarda i compensi per l’assistenza professionale ai danneggiati, l’art. 9, secondo comma, del D.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, recante il regolamento di attuazione della disciplina del risarcimento diretto. In dottrina, v. L. FARENGA,
Codice delle assicurazioni, commentato con la giurisprudenza, ed. La Tribuna,
Piacenza 2011.
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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sez. III, 14 dicembre 2010, n. 25238
Pres. Preden – Est. Finocchiaro – P.M. Russo (Diff.) –
Ric. Ascione (Avv. Mazza) C. Fondiaria SAI Assicurazioni
S.p.a. ed altri
Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Azione
diretta nei confronti dellʼassicuratore – Litisconsorti necessari
– Proprietario del veicolo assicurato – Inclusione – Sussistenza.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile automobilistica, nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore con azione diretta, ai sensi dell’art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (applicabile
“ratione temporis”), deve essere chiamato in causa come litisconsorte necessario – a norma dell’art. 23 della stessa
legge 990 – il responsabile del danno, che va individuato nel
proprietario del veicolo assicurato indicato come responsabile del fatto. (l. 24 dicembre 1990, n. 990, art. 18; l. 24 dicembre 1990, n. 990, art. 23; c.p.c., art. 102) (1).
(1) Giurisprudenza pacifica di questa Corte. Tra le altre v. Cass. civ. 14 giugno 2007, n. 13955, in questa Rivista 2007, 1294; Cass. civ. 13 aprile 2007, n.
8825, ivi 2008, 438 e Cass. civ. 8 febbraio 2006, n. 2665, ivi 2007, 167.


CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sez. III, 11 gennaio 2011, n. 450
Pres. Preden – Est. Segreto – P.M. Sgroi (Conf.) –
Ric. Llaftiu (avv.ti Chibarro e Tufariello)
C. Italiana Assicurazioni Spa e altro
Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Danno
da lesione di diritti inviolabili – Azione diretta dello straniero
nei confronti del responsabile del danno, del suo assicuratore
o del Fondo di garanzia per le vittime della strada – Sussistenza – Invocabilità da parte dello straniero della condizione
di reciprocità – Esclusione.

Interpretando l’art. 16 delle preleggi alla luce degli artt.
2,3 e 10 Cost. per il principio della gerarchia delle fonti, poiché costituiscono diritti inviolabili della persona umana sia
il diritto alla salute ed all’integrità psicofisica sia il diritto ai
rapporti parentali-familiari, il risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali) subiti dallo straniero (anche extracomunitario) in conseguenza della lesione di tali diritti,
può essere fatto valere con l’azione risarcitoria, indipendentemente dalla condizione di reciprocità di cui all’art. 16
delle preleggi, senza alcuna disparità di trattamento rispetto
al cittadino italiano, e quindi non solo contro il danneggiante
(o contro il soggetto tenuto al risarcimento per fatto altrui)
ma anche con l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore
o del Fondo di garanzia per le vittime della strada. (Mass.
Redaz.) (prel., art. 16)

Sez. III, 18 gennaio 2011, n. 1083
Pres. Trifone – Est. Amatucci – P.M. Scardaccione (Diff.)
– Ric. Pittori e altri (avv.ti Gobbi, Tonelli, Pedetta e Brozzetti) C. Axa Assicurazioni S.p.a. e altri (Avv. Zaganelli)
Assicurazione obbligatoria – Risarcimento danni – Cat-

PER SORRIDERE
DICHIARAZIONI POST INCIDENTE,
VERE DENUNCE DI SINISTRO

tiva gestione della lite – Presupposti – Accertamento – Criteri
– Fattispecie in tema di applicazione ratione temporis dellʼart.
28 L. n. 990/1969.

Al di fuori dei casi di responsabilità dell’assicurato che
abbia omesso di fornire all’assicuratore tutte le informazioni
di cui disponga ed utili all’apprezzamento del fatto, va posto
a carico dell’assicuratore il rischio della sopravvenuta incapienza del massimale per omesso risarcimento del danno
entro 60 giorni dalla richiesta del danneggiato. In tale caso
l’assicuratore è quindi tenuto a tenere indenne l’assicurato,
nell’ambito del rapporto assicurativo, di tutto quanto questi
debba direttamente corrispondere al danneggiato in eccedenza rispetto al massimale tardivamente versato. (Mass.
Redaz.) (c.c., art. 1175; c.c., art. 1375; l. 24 dicembre 1969,
n. 990, art. 28) (1).
(1) In tema di responsabilità dell’assicurazione per mala gestio, si veda il
consolidato orientamento espresso da Cass. 25 novembre 1998, n. 11975, in
questa Rivista 1999, 113, e Cass. civ. 17 luglio 1996, n. 6461, ivi 1997, 32, per
le quali la responsabilità dell’assicuratore per la mala gestio nasce quando risulti che il primo abbia ritardato il pagamento dell’indennizzo, nonostante che
i dati obiettivi a disposizione consentissero di desumere l’esistenza della responsabilità dell’assicurato e la ragionevolezza delle pretese del danneggiato,
ovvero abbia gestito la vertenza in modo non ispirato alla cura diligente dei
comuni interessi. Si veda, inoltre, Cass. civ. 28 novembre 2007, n. 24747, in
Ius&Lex, dvd n. 2/2022, ed. La Tribuna, che in tema di accertamento della mala
gestio precisa che il giudizio sul comportamento dell’assicuratore della responsabilità civile, fondato sul parametro della diligenza media nella gestione
della lite, deve essere eseguito mediante una valutazione ex ante con riferimento alla situazione preesistente ed alla probabilitàdell’esito del giudizio e
non ex post sulla base della sua effettiva conclusione.
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•

Il pedone non aveva idea di dove scappare,
così io andai verso di lui.

----------•

Il palo della luce si stava avvicinando. Stavo tentando
di schivarlo, quando mi venne addosso.

----------•

Avevo detto alla polizia che non ero ferito,
ma togliendomi il cappello ho scoperto di avere
il cranio fratturato.

----------•

Una macchina invisibile uscì da chissà dove,
urtò la mia auto e scomparve.

----------•

Giungevo all'incrocio, quando improvvisamente apparve
un cartello di stop dove non era mai apparso.
Non riuscii a fermarmi in tempo.

----------•

Ho guidato per 40 anni; poi mi sono addormentato al
volante e ho avuto un incidente.
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AUTOVELOX E FOTORED
Vanno tarati e soprattutto verificati con cadenza almeno annuale
La sentenza del Tribunale di Bassano in
commento segna una tappa vittoriosa
per gli automobilisti nella ormai annosa
battaglia che li vede contrapposti alle
amministrazioni comunali in merito all’uso ed alle modalità d’uso delle apparecchiature di rilevazione automatica
delle infrazioni al Codice della Strada e
cioè i ben noti autovelox e fotored.
Nel caso in esame la sentenza si è occupata delle modalità di funzionamento di
una apparecchiatura fotored, posta ad un
incrocio stradale, e ha annullato la sanzione inflitta dal Comune di Romano
d’Ezzelino un asserito attraversamento
di incrocio con il segnale di rosso.
È certamente condivisibile l’impegno del
legislatore nel voler tutelare la sicurezza
della circolazione stradale e l’incolumità
degli utenti delle strade ma è notorio che
purtroppo le pubbliche amministrazioni
sovente hanno deviato tale nobile intento a favore di un comodo sistema per
fare cassa ponendo in essere modalità di
utilizzo degli impianti fissi assolutamente
giugulatorie ed in spregio non solo della
varia normativa di carattere legislativo e
regolamentare ma anche delle numerose
pronunce della Suprema Corte di Cassazione che hanno spiegato a quali condizioni, con quali limiti e con l’osservanza
di quali prescrizioni l’utilizzo di apparecchiature automatiche di rilevazione delle
infrazioni senza la presenza in loco di
A
SENTENZ

agenti operanti.
Con la sentenza n. 216/2011 il Tribunale
di Bassano nel giungere ad una decisione
di annullamento della sanzione inflitta,
ha preso in considerazione, fra i tanti rilievi mossi con l’impugnazione del provvedimento, i seguenti di cui diremo:
correttamente il giudice ha considerato
che per ritenere legittima l’installazione
di un sistema di rilevamento automatico
delle infrazioni siano necessarie tre condizioni, tutte e tre non eludibili: a) la adozione da parte dell’amministrazione
proprietaria della strada di una delibera
che esplichi sia i motivi di esigenza di
traffico e di sicurezza, supportate da elementi oggettivi di alta incidentalità, superiore alla media sia la impossibilità di
intervenire diversamente; b) l’effettuazione della taratura preventiva delle ap-

11
N. 216/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BASSANO DEL GRAPPA
In persona del G.O.T. Sara Gregoris
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa
DA
D.R. Luigi, …, rappresentato e difeso dall’avv. M. Nisato …
– Attore –
CONTRO
COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO, …, in persona del
sindaco… rappresentato e difeso dall’avv. S. Lo Giudice…
– Convenuto –
In punto: impugnazione
CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:
“Respinta ogni diversa istanza ed eccezione, in riforme dell’impugnata sentenza n. 95/2009 depositata in data 30.01.2009

parecchiature e, soprattutto, la esecuzione di verifiche periodiche di funzionalità, con cadenza almeno annuale, delle
apparecchiature medesime, con la conservazione della relativa documentazione
per almeno 5 anni; c) la predisposizione
dell’apparecchiatura in modo tale che la
stessa proceda al primo scatto in tempo
tale da poter escludere ogni dubbio sul
fatto che l’attraversamento sia iniziato
con semaforo rosso.
Ritengo che sia di particolare importanza
e da verificare in ogni occasione di contestazione di una violazione, qualora si decida di impugnarla ed al fine di valutare il
fondamento dell’impugnazione medesima, il controllo del rispetto del requisito
di cui al punto sub b) cioè l’esecuzione
delle verifiche periodiche di funzionalità
che, si badi bene, non possono essere eseguite dall’ente produttore dell’apparecchiatura.
Sottolineo l’importanza di tale verifica ai
fini di un esito positivo del ricorso adverso
la sanzione inflitta in quanto l’esperienza
insegna che la verifica periodica delle apparecchiature costituisce il punto debole
della condotta delle amministrazioni le
quali sovente non eseguono le verifiche
normativamente previste o le eseguono
in maniera irregolare con la conseguenza
di rendere illegittimi sia l’accertamento
sia l’inflizione della sanzione.
Avv. Luigi Dalla Rosa

dal Giudice di Pace di Bassano del Grappa – dott. avv. Giorgio
Dioli – ed in accoglimento della presente impugnazione voglia
il Tribunale di Bassano del Grappa:
1) in via pregiudiziale: disporre la sospensione del presente
procedimento in attesa dell’esito dell’inchiesta relativa alla
regolarità degli apparecchi TRED;
2) in via preliminare: sospendere l’efficacia esecutiva della
sentenza di primo grado pronunciata dal Giudice di Pace di
Bassano del Grappa e di tutti i suoi atti connessi e consequenziali, anche con riferimento alla decurtazione di n. 6
punti sulla patente;
3) nel merito: accertare e dichiarare la nullità ed illegittimità,
per le causali contenute nella parte espositiva del presente
atto, nonché di ogni suo atto antecedente logico e presupposto e per l’effetto, in riforma totale dell’impugnata sentenza accogliere l’opposizione suddetta;
in ogni caso: spese diritti ed onorari di causa interamente rifusi.
In via istruttoria e senza inversione dell’onere della prova: si
chiede che il Tribunale voglia ordinare al Comando di Polizia
Locale di Romano d’Ezzelino e al Comune di Romano d’Ezzelino medesimo, ex art. 210 c.p.c. l’esibizione ed il deposito in
giudizio di copia dichiarata conforme dei seguenti documenti:
– bilancio consuntivo anno 2007 e bilancio preventivo anno
2008 del Comando Polizia Locale,
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– contratto di godimento del documentatore fotografico “FTR”
prodotto dalla Ditta Eltraff s.r.l. con sede … installato sulla
Via Spin S.P. 248 in direzione Bassano;
– provvedimento di regolazione temporale dell’impianto semaforico previgente all’installazione;
– certificato di conformità del documentatore fotografico de
quo al prototipo omologato;
– certificato di collaudo del documentatore fotografico FTR
de quo;
– certificato di taratura del documentatore fotografico FTR de
quo;
– documentazione relativa alla regolazione temporale dell’impianto semaforico e del documentatore fotografico all’atto della attivazione dispositivo di rilevazione automatica
de quo;
– documentazione tutta relativa all’appalto del contratto di gestione tra la società concedente ed il Comune di Romano
d’Ezzelino.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
“Voglia l’adito Tribunale di Bassano del Grappa, respinte le avverse domande, confermare la sentenza n. 95/2009 del Giudice
di Pace di Bassano del Grappa. Con vittoria di spese, diritti ed
onorari di causa”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.03.2008
D.R. Luigi proponeva appello avverso la sentenza del Giudice
di Pace di Bassano del Grappa n. 95/2009 con la quale veniva
respinto il ricorso avverso il verbale n. 855/08 elevato dal Comando di Polizia Locale del Comune di Romano d’Ezzelino in
data 03.07.2008. Si costituiva il Comune di Romano d’Ezzelino
con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
09.06.2009 chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza.
Con ordinanza del Giudice Istruttore del 04.09.2009 veniva respinta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata, respinta l’istanza ex art. 210 c.p.c. formulata
dall’appellante, veniva fissata udienza per la precisazione delle
conclusioni all’08.06.2010.
Precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello viene ritenuto fondato e trova accoglimento.
Nel decidere la vertenza de quo occorre preliminarmente tenere
presente che la finalità, lo scopo principale sia della regolamentazione delle intersezioni attraverso il sistema semaforico
che la collocazione, come nel nostro caso, del rilevatore fotografico del passaggio con il rosso, è quello preminente della sicurezza stradale. I tempi di durata dei segnali luminosi degli
impianti semaforici non sono standardizzati, il Codice della
Strada non stabilisce i tempi del rosso, del giallo né del verde.
Ecco perché ogni impianto semaforico necessita di apposita
progettazione da svolgere caso per caso da parte di professionisti esperti in materia di regolazione, così come più volte indicato e ribadito dal Ministero dei trasporti ed in particolare
nello studio prenormativo pubblicato da CNR il 10.09.2001,
che tenga conto della tipologia dell’intersezione, dei flussi veicolari e delle caratteristiche tutte della intersezione.
I tempi semaforici non costituiscono decisioni discrezionali dei
Comuni ma devono rispettare criteri oggetivi e scientifici ela-
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borati e decisi da personale specializzato sulla scorta della dimensione dell’intersezione, della velocità dei veicoli e della
loro lunghezza, della misurazione e valutazione dei flussi veicolari e dei cd. Tempi di sicurezza ovvero degli intertempi.
Dagli atti, a dichiarazione della parte convenuta, emerge che
il tempo del giallo del semaforo di Via Spin di Romano è di 5
secondi.
Tale tempistica, così come i tempi 3 e 4 secondi, sono considerati dal Ministero tempi minimi e sono meramente suggeriti
nello studio prenormativo del CNR del 10.09.2001.
Tali tempi devono essere verificati e nulla esclude che possano
in effetti essere adottati a fronte della citata progettazione o
siano diversamente adottati tempi diversi, più lunghi, a fronte
della geometria dell’intersezione (per esempio, nel caso de quo,
provenendo da Mussolente, è presente una svolta a sinistra non
protetta senza corsia), e delle caratteristiche del traffico.
La collocazione del FTR è, parimenti, volto alla tutela della sicurezza, infatti viene generalmente collocato in intersezioni cd.
Critiche, nelle quali vi è accertata un’alta percentuale di incidentalità originata dal passaggio con il rosso.
Ai sendi del decreto legge n. 121/2002 e della nota del Ministero dell’Interno con parere 369 del 17.01.2008 anche l’installazione degli apparecchi automatici rilevatori del passaggio
con il rosso, come per gli autovelox, necessita di autorizzazione
prefettizia nelle strade di cui all’art. 4 del decreto legge
121/2002.
L’avvocatura dello Stato con il parere n. 46819 del 10.04.2008
ritiene sufficiente una delibera dell’Ente titolare della strada che
motivi le ragioni di esigenze di traffico e sicurezza che hanno
portato all’installazione degli apparecchi automatici per il rilevamento delle infrazioni.
In alcuni comuni, vedi per esempio il Comune di Bologna, la
collocazione dei FTR è stata decisa dalla Giunta Comunale
sulla scorta dei rapporti di incidenza per passaggio con il rosso
in un arco temporale esaminato di 5 anni e su incroci dove non
sono possibili interventi alternativi come rotonde o altre opere
di mitigazione e di controllo.
Sempre nel rispetto della sicurezza la nota del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 20.01.2005 a firma dell’ing. Sergio Dondolini dimessa dal convenuto appellato precisa al primo
paragrafo: “Con riferimento alla nota a margine, si chiarisce
che lo scatto del primo fotogramma deve consentire di accertare
che la manovra di attraversamento della intersezione sia iniziata già con semaforo rosso”.
Il decreto dirigenziale del 18.03.2004 n. 1129 stabilisce, infatti,
che “è necessario inoltre che nei fotogrammi appaia il tempo
trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un
tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso” (e il ritardo dell’attivazione dei dispositivi di rilevazione rispetto all’istante in
cui inizia la fase del rosso – arresto – dipende sempre e comunque dalla geometria dell’intersezione e dal posizionamento
delle eventuali spire e delle linee di arresto).
La nota del Ministero del 20.01.2005 dimessa dal convenuto
appellato, al secondo paragrafo, precisa: “Lo scatto del primo
fotogramma avviene certamente dopo un secondo dall’inizio
della fase di rosso ed è comandato dal passaggio del veicolo su
un rilevatore induttivo incassato nella pavimentazione, collocato a valle della linea di arresto”. La documentazione fotografica deve, cioè, riprendere il veicolo all’atto del superamento
segue u
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della linea d’arresto e in posizione inoltrata all’interno della intersezione, tanto da escludere ogni dubbio in merito all’accertamento della infrazione.
Nel combinare le disposizioni del Codice della Strada, dallo
studio prenormativo CNR 10.09.2001, del Decreto Dirigenziale
1159/2004 e la Nota Ministeriale del 20.01.2005 se ne trae la
conseguenza che la collocazione dell’apparecchiatura FTR
possa ritenersi legittima quando sussista primariamente un’esigenza di sicurezza dell’intersezione per motivi di traffico e di
incidentalità e che: a) l’Ente titolare, nel nostro caso il Comune,
abbia provveduto all’installazione a fonte di delibera che esplichi i motivi delle esigenze di traffico e di sicurezza supportato
da elementi oggettivi di alta incidentalità superiore alla media
senza la possibilità di intervenire diversamente (rotonde); b) sia
l’Ente titolare, nel nostro caso sempre il Comune di Romano
d’Ezzelino, a far eseguire le periodiche verifiche di funzionalità ed eventuale taratura conservando la documentazione relativa agli atti per 5 anni; c) l’apparecchiatura sia predisposta per
procedere al primo scatto in un tempo tale da consentire di accertare che la manovra di attraversamento della intersezione sia
iniziata già con semaforo rosso tale da escludere ogni dubbio.
Si impone, a parere di chi scrive, il necessario precedente logico
che l’intersezione abbia una regolazione semaforica sulla base
di idonea progettazione sulla scorta degli elementi indicati nello
studio prenormativo del CNR 10.09.2001 punto 6.7: 1) geometria dell’intersezione; 2) volumi del traffico che la interessano ed infine 3) le statistiche sull’incidentalità, dati che, si
legge testualmente nello studio prenormativo capitolo 6.7
“ELEMENTI PER LA PROGETTAZIONE DEI PIANI SEMAFORICI”, devono essere completi ed aggiornati.
Sul punto delle verifiche di funzionalità, Decreto Dirigenziale
n. 1129/2004 stabilisce che l’Amministrazione che utilizzi i documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a fare eseguire verifica ed
eventuali tarature all’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi
stessi. “La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta
agli atti per almeno cinque anni”.
Se da un lato la taratura è prevista in via eventuale, le verifiche
sono invece doverose ma devono essere fatte eseguire dall’Amministrazione e conservate agli atti con conseguente protocollazione e data certa.
Le dichiarazioni di verifica dimesse dal convenuto appellato
non presentano i dati della protocollazione agli atti dell’Amministrazione, esse provengono da terzi, ZILIO SPA.
Dalla lettura delle dichiarazioni di verifica dimesse (doc. 5 convenuto appellato), inoltre, emerge che le apparecchiature sarebbero state verificate nel laboratorio della società produttrice
ELTRAFF SRL in … senza che sia dato attestazione/verbale
da parte dell’Amministrazione responsabile, Comune di Romano d’Ezzelino, dalle date e modalità di disinstallazione e re
installazione a norma delle apparecchiature.
“Si precisa, peraltro, che la verifica periodica e l’eventuale taratura, previste nel decreto di approvazione, non hanno valenza
metrologica e non servono a garantire ai conducenti l’assenza di
accertamenti erronei, bensì a garantire alle Amministrazioni procedenti la funzionalità delle apparecchiature. (Ministero dell’Interno, Circolare n. 9 Prot. N. M/2413/12 del 22 marzo 2007).
Nella causa di cui trattasi le istanze di esibizione documentale
svolte dall’attrice in primo grado e dall’appellante in secondo
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non hanno trovato seguito e, come precisato dall’attore, sono
state svolte senza inversione dell’onere della prova.
Agli atti non è stata dimessa né la progettazione dell’intersezione, né la delibera che abbia disposto la collocazione del FTR,
né le dichiarazioni di verifica dimesse possono ritenersi atti dell’Amministrazione, né è stata dimessa documentazione di conformità alla normativa della fase del procedimento
amministrativo relativo allo sviluppo e stampa dei fotogrammi
nel rispetto delle condizioni ex art. 675/96, della circolare del
Ministero dell’Interno del 16 marzo 1999 prot. N. M/2103/A
ed in ottemperanza all’art.11 del Codice della Strada.
Dalle dichiarazioni della parte convenuta emerge inoltre che
l’apparecchio “ci mette 0,3 secondi per scattare il primo fotogramma” così come emerge dal primo fotogramma. In definitiva l’apparecchio FTR entra in funzione allo scatto del rosso e
semplicemente impiega 0.3 secondi per lo scatto del primo fotogramma.
Il decreto dirigenziale 1129/2004 di approvazione/omologazione dell’apparecchio FTR all’art. 2 stabilisce: “l’apparecchiatura è predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo
prefissato dall’inizio del segnale rosso”; “l’istante in cui avviene il secondo scatto è individuato fissando, in funzione delle
dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti”.
Nel caso de quo i 0,3 secondi costituisce, a dichiarazione del
convenuto, il tempo necessario all’apparecchiatura per scattare
il 1° fotogramma dall’entrata in funzione, successivamente altri
1,5 secondi per scattare il 2° fotogramma, dalle documentazioni
fotografiche dimesse non emerge il tempo trascorso dall’entrata in funzione del rosso che quindi si ritiene contemporanea
all’entrata in funzione dell’apparecchiatura, né alcun elemento
oggettivo di progettazione per l’entrata in funzione del FTR
sulla base delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, e
ciò in difformità alle prescrizioni del decreto di approvazione e
della stessa nota esplicativa dimessa dal convenuto appellato
del Ministero dei Trasporti 20.01.2005 o anche dalla circolare
del Ministero dell’Interno n. 9 del 22.03.2007.
Né appaiono di coadiuvo e chiarimento le dichiarazioni di verifica di cui al doc. 5 convenuto.
Per tutti i motivi sopra esposti, in particolare l’utilizzo dell’apparecchiatura FTR in difformità alle prescrizioni di cui all’art.
1) e 2) del decreto di approvazione 1129 del 18.03.2004 come
sopra elencate, non si ritiene che l’utilizzo dell’apparecchiatura
FTR di rilevamento delle infrazioni per il passaggio con il rosso
potesse funzionare senza la presenza degli organi di Polizia
Stradale e pertanto l’accertamento de quo non può essere ritenuto giuridicamente valido.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
accoglie l’appello e dichiara la nullità della sanzione, pecuniaria e decurtazione dei punti, elevata dal Comando di Polizia Locale del Comune di Romano d’Ezzelino con il verbale n.
855/2009 del 03.07.2008.
Condanna il convenuto opposto Comune di Romano d’Ezzelino alla rifusione delle spese legali che liquida in complessivi
Euro 3.688,93, oltre IVA e CPA su imponibile, come da nota
del 29.09.2010.
Bassano del Grappa, li 31 marzo 2011-05-27
Il G.O.T. Avv. Sara Gregoris n
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Adiconsum e Unapass siglano un accordo
bilaterale contro gli aumenti R.C. Auto
A

diconsum e Unapass sono pervenuti
ad un accordo bilaterale (in un certo
senso “a sorpresa”) riguardante lo spinoso
settore dell’R.C. Auto di legge.
Ieri, 28 febbraio 2011 (presso l’agenzia di stampa Econews di Piazza San Giovanni in Laterano, 40, Roma) si è tenuta
una conferenza stampa in cui, tramite questo accordo bilaterale tra l’Associazie Difesa Consumatori e Ambiente e l’Unione
Nazionale degli Agenti Professionisti di
Assicurazione si è cercato di dare una risposta alle criticità incontrate dagli assicurati negli ultimi tempi, tra cui spiccano
• il caro tariffe
• la chiusura di molte agenzie di assicurazione
• la chiusura dei centri di liquidazione
• la mancanza di garanzie standard
Tramite gli interventi di Pietro Giordano, Fabrizio Premuti (rispettivamente
Segretario Nazionale e Responsabile del
settore assicurativo di Adiconsum) e Massimo Congiu (Presidente Unapass) si è
cercato di porre l’accento sulle esigenze
di trasparenza ed efficienza nel settore assicurativo. Per attuare nella pratica quelle
che altrimenti rischierebbero di diventare
solamente belle parole al vento si perverrà
alla costituzione di un Ente Bilaterale
volto alla Conciliazione sull’R.C. Auto,
dotato di una sorta di Help Point (denominato “Io concilio”) a disposizione dei
consumatori all’interno delle agenzie
Unapass, in cui sarà possibile far inserire
le proprie lamentele in attesa di risoluzione all’interno di un sistema intranet all’interno del sito Aniacons per la
procedura di conciliazione tra ANIA e le
Associazioni dei Consumatori. Gli agenti
assicurativi si aggiorneranno, in aggiunta
agli obblighi posti dall’ISVAP, volontariamente su ciò che inerisce il Codice del
Consumo, e forniranno informazione congiunta con Adiconsum ai consumatori in
difficoltà. Il settore inoltre si doterà di un
centro studi per avanzare eventuali nuove
proposte sia al mercato sia al legislatore.
Nella pratica quello a cui si vorrebbe arrivare congiuntamente tra agenti e consumatori è evitare il più possibile le cause,
che nel settore R.C. Auto hanno finito
molto spesso con l’arricchire gli avvocati

(molti di essi in Italia tradizionalmente
hanno sempre cercato di inserirsi anche
nelle cause più semplici, complicando, allungando e rendendo più onerosi i procedimenti) … una volta diminuite le cause
(congiuntamente ad un’auspicata riduzione delle truffe assicurative) dovrebbe
essere più semplice giungere al tanto sospirato calo delle tariffe assicurative R.C.
Auto, che già da molti anni ma in particolare dopo l’entrata a regime della Legge
Bersani hanno conosciuto impennate che
stanno ora giungendo ad essere, oltre che
troppo ingenti per il consumatore, anche
imbarazzanti per gli incolpevoli agenti assicurativi. Secondo Adiconsum le cause
che potranno essere evitate grazie ad una
seria introduzione dell’istituto della conciliazione saranno circa 400.000, percui il risparmio dovrebbe effettivamente essere di
entità tale da far respirare davvero il mercato dell’R.C. Auto. Contestualmente gli
Agenti sono stati lieti di trovare Adiconsum come alleato per poter essere supportati in quello che loro auspicano essere un
periodo di riduzione tariffaria, per non
dover lottare continuamente con l’esaurimento dei plafond di sconto che ormai utilizzano sempre più per mostrare rincari il
più contenuto possibile ai loro clienti più
affezionati piuttosto che per cercare l’acquisizione di polizze nuove (non per niente
gli iscritti al settore A del RUI sono ultimamente in contrazione), la situazione

degli agenti al sud in particolare si sta dimostrando drammatica, specialmente per
coloro i quali non hanno avuto la lungimiranza di cercare più mandati (o sono stati
osteggiati dalla loro prima compagnia assicurativa): spesso in alcune province (in
particolare al sud ma anche in altre zone
d’Italia) più che ad un caro prezzi R.C.
Auto si è giunti ad inviare disdette selvagge da parte di alcune compagnie, anche
primarie, costringendo l’agente a licenziare personale e chiudere bottega per
l’impossibilità sopravvenuta a stipulare
non solo nuovi contratti ma anche i semplici rinnovi dei clienti che si era duramente conquistato nel corso degli anni.
Posti come obiettivi la conciliazione
paritetica ed il conseguente stop ai ricari
R.C. Auto un altro istituto che si spera
possa essere migliorato anche ggrazie all’accordo tra Unapass ed Adiconsum è il
risarcimento diretto, spesso poco virtuoso
(con l’evidente conseguenza di ritardi
nelle liquidazioni, che portano a multe che
a loro volta portano a nuove esigenze di
rincaro della tariffa R.C. Auto).
Adiconsum ed Unapass hanno lanciato
una serie di ottime idee, approntando
anche alcuni degli istituti necessari a concretizzarle, vedremo come consumatori,
agenti e compagnie riusciranno a maneggiare questi strumenti, nella speranza che
i miglioramenti possano essere tangibili e
quasi immediati! n

46

n. 1-2-3-4-5-6- gennaio-febbraio-marzo-aprile-maggio-giugno 2011

INFORTUNISTICA STRADALE

ANEIS pone dubbi sull’accordo
tra Adiconsum e Unapass
Il Presidente di A.N.E.I.S. evidenzia come i continui aumenti dell'R.C. Auto
siano l'effetto di pratiche scorrette da parte delle compagnie assicurative
Intervenuto per commentare l'accordo bilaterale tra Adiconsum e Unapass riguardante il settore dell'R.C. Auto, il Presidente
di A.N.E.I.S. (Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale), Luigi Cipriano, si è così espresso: ”Con le Associazioni
dei Consumatori condividiamo la tutela degli interessi e dei diritti del consumatore utente, proprio per questo crediamo
che prima di eliminare le cause giudiziarie con il metodo della Conciliazione, così come propongono le Associazioni dei
Consumatori, sia più importante valutare l’effettiva competenza di chi andrebbe poi a gestire tali pratiche e capire se, in
questo modo, gli interessi del danneggiato continuino ad essere effettivamente tutelati o se, al contrario, si finisca involontariamente per fare gli interessi delle Compagnie Assicurative”.
Ma Cipriano rimarca anche un altro punto molto importante, ovvero le multe comminate dall'ISVAP alle imprese assicuratrici, che secondo lui “producono l’effetto di aumentare il costo delle polizze, ma tale condizione è solo una conseguenza
di un malcostume delle Compagnie che, tradizionalmente, sono attente solo ai propri interessi economici a danno degli
utenti, finendo per caricare sulle spalle degli assicurati i loro oneri e colpendo gli stessi con ricadute sull’economia generale del paese. Un comportamento più corretto da parte delle Imprese eviterebbe le multe e conseguentemente eviterebbe
i rincari delle polizze”.
Ed in effetti, a ben pensarci, che senso ha comminare multe se tanto poi chi le deve pagare può a suo piacimento aumentare i prezzi e quindi sostanzialmente non rimetterci un centesimo? Se non ci fossero multe, e quindi le polizze fossero più
basse, le compagnie avrebbero lo stesso ritorno, ma gli utenti si ritroverebbero con in tasca del denaro prezioso da poter utilizzare in altra maniera, fatto quanto mai auspicabile soprattutto in questo periodo piuttosto buio. n

Rc auto/ Ania: Per ridurre i prezzi
occorre ridurre costi e frodi
Il dg Garonna in un’audizione al Senato
ROMA, 13 apr. (TMNews) - Per ridurre i
prezzi nel settore Rc Auto è necessario
agire sul fronte del costo dei sinistri e
delle frodi. Lo ha ribadito il direttore generale dell'Ania, Paolo Garonna, nel corso
di un'audizione al Senato.
Nel suo intervento Garonna ha ricordato
come le criticità strutturali del settore segnalate lo scorso anno non sono state affrontate: “gli interventi normativi che si
sarebbero dovuti fare e su cui sembra esservi un ampio consenso non hanno ancora visto la luce". I problemi sono noti da
tempo e riguardano "la rilevante diffusione
delle frodi e l'assenza di strumenti per
combatterle; l'abnorme numero dei danni
alla persona di lievissima entità di origine
speculativa; l'assenza di una disciplina organica per il risarcimento dei danni alla
persona; le norme tecnicamente sbagliate
come quella che ha alterato il sistema
bonus/malus o come quella che ha au-

mentato i costi di distribuzione mediante
l'introduzione del divieto di monomandato agenziale; le incertezze normative e
giurisprudenziali che hanno minato il sistema di risarcimento diretto”.
Secondo Garonna,“costi e prezzi sono un
binomio inscindibile. A fronte di oltre 15
miliardi di euro di uscite le imprese nella
rc auto hanno incassato poco meno di 17
miliardi di euro. Questa è la spesa complessiva della collettività per acquistare la
polizza obbligatoria. Nel 2006 la spesa era
stata di molto superiore: 18 miliardi e 400
milioni di euro, ma i costi dei sinistri
erano stati di 14 miliardi e 600 milioni".
Garonna ha ricordato poi che "nel quinquennio 2004-2009 in termini reali, ossia
al netto dell'inflazione, pari nel periodo al
10,4%, il prezzo medio della copertura Rc
Auto è diminuito nel quinquennio di oltre
il 20%. Nel 2010, sulla base dei dati finora
disponibili, la somma complessivamente

pagata dalla collettività per assicurarsi,
espressa dai premi effettivamente incassati dalle compagnie, è aumentata del
4,5%”.
A fronte di questo, ha spiegato il dg dell'Ania, “il costo totale dei risarcimenti
(comprensivo sia dei danni a cose sia dei
danni alle persone) nel 2009 è stato pari a
15 miliardi; di questi circa i due terzi
(ossia ben 9,5 miliardi) sono relativi a
danni fisici (e comprensivi anche dei
danni a cose dei sinistri misti). In termini
più tecnici - ha osservato - la percentuale
di sinistri con almeno un danno alla persona è stata nel 2009 in Italia pari a circa
il 22%. Nel confronto internazionale è un
valore doppio di quello osservato negli
altri paesi europei. L'anomalia italiana, infatti, è essenzialmente dovuta a un diffuso
fenomeno speculativo favorito da una legislazione e da un praticato giudiziario eccessivamente benevolente”. n
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Somma Vesuviana. Truffa alle Assicurazioni.
Blitz per scoprire la banda
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Truffa ad assicurazioni,
arrestati tre giudici di pace
nel Casertano
Sono accusati di corruzion
e in

(ANSA) - CASERTA Tre giudici di
pace di Sessa Aurunca (C
aserta) sono
stati arrestati oggi nell'am
bito di un'indagine su una truffa alle
compagnie assicurative.
Sono accusati di corruzion
e per atti contrari ai loro doveri d'ufficio
e corruzione

processi per incidenti strad
ali

in atti giudiziari. Seco
ndo quanto
emerso dalle indagini con
dotte dai carabinieri - avviate dalla Pro
cura di Santa
Maria Capua Vetere (Case
rta) e, successivamente, condotte da qu
ella di Roma è stato appurato che i
giudici hanno
commesso, condizionan
do alcuni pro-

cessi civili assegnatigli e
relativi a sinistri stradali, “atti contrari
ai doveri del
proprio ufficio tra cui la no
mina di consulenti tecnici d'ufficio su
indicazione di
terzi per favorire avvocat
i conniventi
dietro corresponsione di den
aro ed altre
utilità”. n
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Richieste di risarcimento gonfiate, nuovlla gestione dei sinistri
Nel mirino anche venti professionisti de

TREVISO - Si sdoppia l’inchiesta
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zioni, periti assicurativi, liquidatori, patrocinatori, medici, pagnie di assicurazione, tutte ormai sull’orlo del fallimento.
radiologi, avvocati, giudici e infine anche persone comuni Chi non ricorda come detta campagna portò a eccezionali
che si prestano di volta in volta a fare da cavia ovvero da te- risultati per le compagnie che ottennero dal Governo dapprima il decreto legge 70/2000 che da un lato congelava
stimone per avallare il raggiro.
Ma le truffe, da che mondo è mondo, ci sono sempre state, per un anno gli aumenti delle polizze RCA è dall’altro rinon sono aumentate nell’ultimo periodo, i truffatori hanno versava sui danneggiati il costo economico di tale operasempre avuto una spiccata fantasia e ne hanno sempre zione, riducendo i risarcimenti normalmente in uso nei vari
escogitato di nuove, quindi nel tempo nulla è cambiato. Tribunali dai 3.000.000 di lire e più a punto a soli 800.000
Perché, dunque, questo continuo tam tam sulle truffe? La lire a punto, con un abbattimento di oltre il 70%, e ciò non
risposta è semplice, le compagnie vogliono giustificare il solo per i danni derivanti dal classico colpo di frusta (quello
continuo rincaro delle polizze, vogliono ulteriormente au- messo in discussione), ma per tutte le altre forme di invalidità permanente fino ai 9 punti, invalidità queste di tutto
mentare le polizze RCA!
Ormai siamo abituati a questo sistema, siamo abituati a su- rispetto che vanno risarcite integralmente in ossequio ai
bire il lamento delle compagnie e il martellamento media- principi dettati dalla nostra Costituzione. Il decreto non fu
convertito e decadde, ma poco dopo venne approvata la
tico preordinato dalle stesse compagnie.
Chi non ricorda alla fine degli anni 90 l’offensiva campa- legge 57/2001 che, invero, innalzò il valore di ogni singolo
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punto di invalidità a 1.200.000 lire (dalle 800.000 del DL
n.70), restando sempre e comunque ben al di sotto dei
3.000.000 di lire a punto che i Tribunali riconoscevano in
precedenza a ristoro dell’integrale danno alla persona.
Ma nonostante il taglio del 60% degli importi dei risarcimenti, le tariffe RCA non sono diminuite, anzi, sono aumentate nell’ultimo decennio di circa il 140% a fronte di un
aumento dei prezzi al consumo di circa il 39%.
E allora ecco subito pronta altra giustificazione per la mancata riduzione del costo delle polizze: il numero dei sinistri
è aumentato!
Falso, per rendersene conto basta confrontare i numeri forniti da Ania con i numeri forniti dall’Istat e tutto appare
nella sua lapalissiana chiarezza.
L’Istat ha rilevato che i sinistri dal 2001 al 2009 sono diminuiti del 18% mentre il parco macchine è aumentato del
15%. Facendo un po’ di conti, le compagnie hanno incassato ben il 15% di premi in più (oltretutto premi fortemente aumentati) e hanno complessivamente risarcito il
18% dei sinistri in meno. Ancora, l’Istat nel rapporto del
2010 riporta che nel 2009 i sinistri rilevati dalla Polizia sono
stati 215.405, hanno causato 4.237 morti e 307.258 feriti,
con un calo rispetto al 2008 dell’1,6% quanto al numero
dei sinistri in generale e del 10,3% quanto al numero dei
morti, in pratica sono state salvate oltre 500 vite umane.
Per contro l’Ania denuncia un aumento pauroso del numero dei sinistri (Cerchiai – 8,6% nei soli primi nove mesi
del 2009) e dichiara di aver risarcito 3,7 milioni di danni,
forse qualche cosa non torna, forse i numeri forniti dall’Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici)
sono troppo di parte.
Finito il pianto per il “collo di cristallo”, passato il tempo
per piangere sul “numero dei sinistri”, ecco che si piange
disperatamente sulle “truffe alle assicurazioni” attirando
l’attenzione sul problema sicuramente gravissimo ma non
certo nuovo e tantomeno recente. È ovvio che debba essere combattuto questo increscioso fenomeno, ma le compagnie devono dimostrare la reale volontà di combatterlo,
volontà che fino ad ora non è mai stata manifestata.
Una banca dati sinistri con l’esclusiva finalità di prevenzione
e contrasto di comportamenti fraudolenti è stata istituita
già dal 2001 presso l’ISVAP, da detta banca dati le compagnie possono attingere informazioni su questo o quel danneggiato, individuare tutti i precedenti sinistri dallo stesso
subiti, identificare le lesioni patite, il grado di invalidità che
ne è derivato e tanti altri dati ancora, in modo tale da rendere impossibile il risarcimento ripetuto della medesima lesione allo stesso individuo. Detta banca dati è poco
utilizzata, ma soprattutto non consente alle compagnie di
bloccare i risarcimenti o sospenderli ogni qual volta ci sia un
semplice sospetto, ed ecco allora che facendo leva sulle
truffe in maniera mediatica si sensibilizza il legislatore al
fine di ottenere opportune modifiche alla normativa vigente, modifiche favorevoli solo e sempre agli interessi
economici delle compagnie, senza mai considerare i sacrosanti e legittimi diritti dell’utente assicurato-danneggiato
che vorrebbe essere integralmente risarcito del danno in
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tempi brevi. Non bisogna certo posporre diritti costituzionalmente garantiti a quelli garantiti solo da un’economia
di mercato. E proprio in tale ottica che si ritiene di poter e
dover criticare il D.L. del’On Barbato, meritorio da un lato
per il nobile intento di prevenire le frodi, ma penalizzante
per i danneggiati, quelli veri, che saranno costretti ad
un’attesa ben più lunga prima di ottenere il dovuto risarcimento, basterà solo che la compagnia decida di “condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro”.
L’impressione, dunque è sempre una e una sola: il danneggiato è sempre più danneggiato!
Le compagnie fanno di tutto per evitare che il danneggiato
possa far valere i propri diritti:
- minacciano disdetta del contratto a coloro che avessero
la sfrontatezza di rivolgersi ad un patrocinatore senza
accettare le determinazioni della compagnia stessa;
- impongono delle liquidazioni che nulla hanno per essere considerate un integrale risarcimento del danno, risultando solo una sorta di modesto indennizzo;
- interpretano alla propria maniera (travisandole) le c.d.
sentenze di San Martino delle S.U. della Cassazione, negando la personalizzazione del danno biologico per risarcire anche il pregiudizio morale, dimenticando o
fingendo di non conoscere le tabelle dell’Osservatorio
della giustizia di Milano o quelle del Tribunale di Venezia che il vecchio danno morale ben risarciscono;
- lo obbligano a lunghe attese prima di poter procedere
alla riparazione del mezzo, non bastando le prove (foto
e fattura) normalmente prodotte;
- minacciano “punizioni” a quei medici che attestino falsamente lo stato di micro invalidità da cui derivi il risarcimento del danno a carico di una compagnia (art.10 bis
DL n.78 31 maggio 2010) come chiaramente scritto da
Fondiaria - Sai in un’esplicita lettera del 16 settembre del
2010 (pubblicata su questo notiziario nel numero di dicembre);
- ora lo spaventano minacciando querela per truffa nel
caso in cui dovessero emergere “almeno due parametri
di significatività” dall’incrocio dei dati ISVAP (DL Barbato).
Insomma, il martellamento mediatico relativo alle truffe ha
un evidente e solo scopo, quello di giustificare l’aumento
delle polizze RCA o ottenere dal legislatore norme a proprio esclusivo vantaggio.
E’ giunta l’ora che l’ISVAP assolva con maggior attenzione
il proprio compito che è quello di controllare le compagnie
di assicurazione. L’ISVAP è l’organismo che dovrebbe evitare alle compagnie di assicurazione di fare il bello e il cattivo tempo, ma sino ad ora i risultati sono stati pressoché
nulli.
E giunta l’ora che qualcuno pensi al danneggiato e ne tuteli i diritti, i diritti del vero danneggiato vittima di sinistri
della strada, contrastando in maniera forte il cartello fatto
dalle compagnie assicuratrici e il potere che esse esprimono
nel campo della RCA e delle norme collegate.
Truffe: cui prodest? Ma certo, giova alle compagnie!
Luigi Cipriano – Presidente A.N.E.I.S.
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Alfa Romeo “Disco Volante”
L’Alfa Romeo 1900 è una vettura prodotta dall’Alfa Romeo nello Stabilimento del Portello a Milano tra il
1950 e il 1959.
Nel 1950 la 6C 2500 era ormai decisamente superata e l’Alfa Romeo ritenne che i tempi fossero maturi per realizzare una vettura moderna, al passo con le nuove tecnologie che ormai proponevano la carrozzeria con scocca
integrata al telaio.
Una nota a parte merita la versione 1900 C 52, meglio conosciuta come “Disco Volante”. Ideata con la collaborazione della carrozzeria “Touring-Superleggera” sullo schema della 1900 C, nel 1952 viene realizzata in
soli quattro esemplari; un coupé e tre spyder. La linea biconvessa è particolarmente originale ed aerodinamica,
tanto che l’Alfa Romeo ne deciderà il deposito del brevetto come “Modello ornamentale”.
Con una carrozzeria ispirata alla versione spider vennero poi allestiti una decina di esemplari, denominati
6C3000CM, per le competizioni che, però, montavano il 6 cilindri 3,5 da 250 CV. Il peso particolarmente esiguo (760 kg) permetteva di raggiungere i 230 km/h. Pilotando una di queste vetture in versione coupé, Fangio si classificò 2° assoluto nella Mille Miglia del 1953 e vinse il G.P. Supercortemaggiore con la versione spider
nello stesso anno.
Grazie alla sua linea particolare ed alla popolarità della Mille Miglia, la “1900 C 52” divenne famosissima in
breve tempo, facendo piovere negli uffici del Portello decine di prenotazioni “sulla fiducia”. Tuttavia, l’azienda
decise di non produrre in serie il modello, nonostante le pressioni di personaggi famosi ed innamorati della
“Disco Volante”, tra i quali ricordiamo l’astronauta Charles Conrad e l’attore Tyrone Power.
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Asettica

e scientifica
riflessione
sulle incaute
proposte della Melchiorre Gioia
Sulla valutazione del danno da distorsione al rachide cervicale
ovvero dall’inalienabile diritto al risarcimento
alla negazione del valore del sintomo dolore in assenza (?) di obiettività clinica.
Il caleidoscopico, variopinto, intrigante e costantemente in fermento
universo culturale medico-legale è stato recentemente attraversato
da uno tsunami (la definizione non è mia ma di più di un allarmato
collega…) la cui portata e le relative conseguenze sono, allo stato,
in via di verifica e che ha avuto il suo epicentro nel XX Congresso
Medico-Giuridico dell’Associazione Melchiorre Gioia tenutosi in Pisa
il 20 e 21 maggio u.s..
Chi scrive non era presente a Pisa in quanto da molti anni convinto,
mai pentito, avversatore di una associazione che più schierata di così
non si può visti i nomi ed il pedigree di chi da anni la guida avendone
occupato fin da subito i vertici e facendo chiaramente capire con
azioni, gesti, scritti, di non voler scendere a compromessi rectius accordi con altre forme di associazionismo culturale-scientifico da sempre schierate al fianco del cittadino quale, per esempio il SISMLA,
sindacato che annovera tra gli iscritti buona parte ma che di fatto
rappresenta la totalità degli specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni operanti nel territorio nazionale.
Dopo anni di indifferente iscrizione e partecipazione ai lavori della
Melchiorre Gioia l’estensore di queste note ha deciso di prendere
definitivamente le distanze da un gruppo poco propositivo e sostanzialmente remissivo per non dire prono nei confronti dei desiderata dei Grossi Gruppi Assicurativi che inizialmente
incoraggiarono e ora di fatto foraggiano, almeno dal punto di vista
dell’imput dottrinale, ogni anelito della Melchiorre Gioia.
A Pisa, perciò, chi scrive non ci è voluto andare di proposito, sia per
non finanziare con il proprio denaro iniziative editoriali di ambiguo
lignaggio sia per non immiserirsi di fronte allo spettacolo di colleghi
impegnati in un teatrino delle vanità senza tempo e senza freni voluto, coordinato ed orchestrato, da quel Grande Imbonitore che è
l’ANIA.
Dopo quanto successo quest’anno a Pisa mi auguro che molti altri
colleghi voltino definitivamente le spalle alla Melchiorre Gioia per intraprendere nuovi percorsi di emancipazione culturale più consoni
a quelli che sono i principi fondamentali ed inderogabili della nostra
disciplina. Dal maggio pisano e dal discutibile libro che lo rappresenta e che da alcune settimane fa bella mostra di sé sulle scrivanie
degli Uffici Liquidazione delle Compagnie d’Assicurazione e di cui
siamo a conoscenza come zelanti impiegati ne fanno uso che definire distorto è puro eufemismo, prende le mosse una singolare iniziativa editoriale in ragione della quale così si esprimono, apertis
verbis, gli autori del capitolo dedicato all’argomento di questo nostro intervento “esiti di trauma minore del collo con persistente rachialgia e limitazione antalgica dei movimenti del capo: danno
permanente compreso nella fascia fra lo 0 – dicasi zero – e il 2%”
(...sic!!).

Dimostrare meraviglia, stupirsi per l’azzardo e non poter fare a
meno di denunciare cotanta contraddittorietà terminologica è solo
la prima delle reazioni che spontaneamente sorgono dopo aver
preso atto dell’incauta sparata.
La classe medico-legale unita, intendendo con ciò la popolazione costituita da professionisti che operano nei grandi Centri Urbani così
come nelle periferie, all’interno di Atenei Universitari così come negli
Enti Pubblici, deve ribellarsi a questo maldestro tentativo di diktat
denunciando fin da subito pressapochismo ed inattendibilità delle
premesse metodologiche che sottintendono all’ormai scoperto progetto di negare, per principio e non per verifica tecnica, il ricorso di
postumi permanenti alla persona quale diretta conseguenza di un
documentato trauma distorsivo incidente sul rachide cervicale.
Come osservato in rete da molti colleghi la Melchiorre Gioia, con
tale iniziativa, si è finalmente manifestata per quella che è ossia una
Associazione controllata dall’ANIA e dei cui enormi interessi non si
fa più solo paladina e portavoce bensì vera e propria falange armata, testa di ponte nel malcelato tentativo di sovvertire un sistema
valutativo particolarmente fastidioso perché sfuggito al suo controllo.
Con evidente arroganza culturale unita ad una pochezza di contenuti scientifici che lascia veramente interdetti si è finalmente giunti
al cuore del problema, al nocciolo del contendere, alla madre di
tutte le valutazioni medico-legali: per dottrina, si augurano gli autori dominante mentre chi scrive sostiente esattamente il contrario,
il colpo di frusta rectius i suoi esiti varranno zero punti di invalidità
in quanto i due punti di permanente indicati come valore massimo
nel Decreto Ministeriale del Luglio 2003 sono assolutamente tanti,
troppi, frutto di una valutazione inesatta, atecnica, non condivisibile.
Così facendo gli estensori del nuovo sistema valutativo imposto dalle
compagnie d’assicurazione intendono, palesemente, far risparmiare
un po’ di denaro (molto meno di quanto si creda …) a chi li ha officiati rinnegando apertis verbis l’insegnamento dei Maestri, invitando
a dare al rogo tomi e tomi di sapienti contributi medico-legali, infangando anzi tentando di cancellare dalla stessa memoria storica
della nostra Disciplina quanto scaturito e reso scienza dopo i congressi, divenuti non a caso pietre miliari nel percorso della emancipazione culturale della moderna Medicina Legale, di Como e
Perugia (1967 e 1968), dimentichi di come lo specialista in Medicina
Legale e delle Assicurazioni sia prima clinico e poi perito, accantonando, per scelta di classe, quel desiderio di giustizia sociale che è
propria del valutatore, annaspando fino ad affondare nella melma
dei grandi interessi economici che stritolano e fagocitano qualsiasi
voce di dissenso specie se sollevata dalla parte più debole ossia quella
segue u
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schierata al fianco dei danneggiati, soggetti sempre più abbandonati al proprio destino e di cui oggi si pretende che oltre al danno digeriscano anche la beffa.
I fautori-propugnatori della “Teoria dello Zero” poggiano il loro argomentare su basi fragili che disattendono, per scelta di campo e
non per scienza di rango, quelli che sono i più comuni dettami della
logica biomedica, della sperimentazione e della verifica clinica.
Il negare, attraverso dissertazioni pseudo scientifiche forti di una bibliografia artatamente citata e di cui comunque anche il più sprovveduto frequentatore della rete può trovarne di uguale e contraria,
attendibilità, valenza, forza e sussistenza al sintomo dolore solo perché imbrigliato ed imbavagliato da una alea di indeterminatezza da
cui muovono pregiudizi e remore ingiustificate dai fatti, è esercizio
fine a sé stesso se non dettato, come più volte ripetuto in questo sintetico contributo di chiarezza, da interessi di parte che vanno al di
là e ben oltre di quello che deve essere il semplice, scientifico e tecnico, giudizio medico-legale.
Non credere alla soggettività di chi ha subito una seppur transitoria
perdita dei normali rapporti articolari tra i corpi vertebrali cervicali
equivale ad ignorare quanto di anatomo-patologico sottintende ai
colpi di frusta ossia che la sollecitazione, sia estensoria che flessoria
subita dal rachide cervicale, impone il superamento del consueto
range escursionale fisiologicamente concesso dall’anatomia delle articolazioni interapofisarie comportando, a carico dei relativi complessi capsulo-legamentosi, la comparsa di fatti microlacerativi e
micro-emorragici che con il tempo andranno, se non totalmente almeno in parte, incontro a fenomeni di organizzazione tali da esitare in fibrosi post-traumatica, condizione di sovvertimento
anatomico francamente patologica tale da sostenere la comparsa,
persistenza e reiterazione della sintomatologia algica locale (il cosiddetto dolore cervicale).
Come se tutto ciò non bastasse perché insufficiente a convincere gli
scettici grida vendetta rilevare come si pretenda di far passare per insignificante “la limitazione antalgica dei movimenti del capo” postumo che assume dignità del tutto autonoma in quanto sdoganato
dalla pura soggettività perché conseguenza di una verifica obiettiva
portata a termine nel rispetto di attente e ponderate manovre semeiologiche.
Sostenere poi che una limitazione funzionale nei movimenti del
collo sia da attribuire ad altra causa parafisiologica ovvero patologica non traumatica è voler venir meno, una volta di più, ai dettami
ed alle indicazioni della più Autorevole e Concordemente accolta
Dottrina Medico-Legale in tema di ricerca, individuazione e valorizzazione del cosiddetto antecedente di rilevanza giuridica.
Gli esempi sul punto sono tanti e tali da farci ritenere troppo angusta questa sede per poterli adeguatamente presentare.
Tra tutti comunque uno merita, a parere del sottoscritto, citazione.
Nel testo a cura di Palmieri - Umani Ronchi – Bolino – Fedeli – Giuffré Editore - “La Valutazione Medico-Legale del Danno Biologico in
Responsabilità Civile” - gli Autori così si esprimono “spalla: esiti dolorosi di lesioni anatomiche articolari documentate, in assenza di deficit dell’escursione articolare: 4% a dx; 3% a sn”.
Proprio uno degli Autori, il prof. Giancarlo Umani Ronchi, in uno
degli ultimi Congressi da questi organizzato nella splendida cornice
del Centro Congressi Capranica in Roma, ha richiamato l’attenzione
dei discenti sulla assoluta pertinenza e perciò attendibilità della soggettività raccolta e denunciata dopo eventi lesivi che seppur in assenza di postumi obiettivamente constatabili, proprio per loro
natura, impongono all’accorto valutatore medico-legale l’obbligo
di investire di veridicità e quindi di incondizionata cittadinanza valutativa disturbi soggettivi derivanti da siffatte tipologie lesive.
Che vi sia differenza tra distorsione e lussazione è argomento talmente noto per cui lo scrivente ritiene superfluo soffermarsi.
Viceversa chi scrive intende richiamare l’attenzione piuttosto sul
senso della indicazione dottrinale richiamata e spesa con arguzia
tecnico-scientifica da Umani Ronchi in quanto trattasi, sia per gli esiti
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dolorosi di lesione anatomica di spalla documentata sia per i postumi
di distorsione al rachide cervicale, di menomazioni che si caratterizzano, entrambe, per il ricorso del solo sintomo dolore in assenza di
deficit obiettivamente constatabili ovvero semeiologicamente apprezzabili presenti nel domani doloroso di chi ha subito una distorsione cervicale al punto da contemplare l’inversione del grado
gerarchico in tema di presunta gravità che vorrebbe attagliarsi alla
dicotomia distorsione-lussazione quando si parla, come già ricordato
e non a caso, di limitazione antalgica nei movimenti del capo. Ciònonostante l’indicazione tabellare che troviamo nel testo di Umani
Ronchi e Collaboratori si colloca, nella sua voce maggiore, su valori
guarda caso pari al doppio di quelli riportati nel Decreto Ministeriale del luglio 2003 (4% contro 2%).
Lo spazio concesso a chi scrive è poco ma sufficiente per invocare e
perorare l’urgenza di una asettica riflessione di come esista una verità scientifica su cui poggiano ottimi lavori, mai contestati, e che,
nel merito valutativo, si collocano esattamente all’opposto, agli antipodi di quanto proposto, in modo francamente incauto, dai relatori di Pisa.
Oltre tutto casistica ed esperienza personale che copre un arco temporale di trent’anni di attività libero-professionale, tutti passati sul
territorio, in trincea ed in prima linea sia come fiduciario di compagnie d’assicurazione sia quale consulente di privati sia, non per ultimo, come Consulente Tecnico dei vari Uffici Giudiziari ci porta a
ribadire che la soggettività è, per certi versi, un bene inestimabile
da salvaguardare e considerare con attenzione, sempre con garbo e
nella giusta misura, al fine di consentire rectius garantire il ristoro di
danni permanenti che, diversamente, finirebbero per perdersi, sfumando nel nulla o peggio venendo scippati, provocando così vere e
proprie sperequazioni anche di rilevanza sociale, tutte condizioni
che uno Stato di Diritto che meriti questo appellativo ed in ciò si rispecchi e rispetti deve coscientemente evitare.
Che la situazione inerente al risarcimento delle cosiddette micropermanenti sia di fatto, e non a caso, un problema, è realtà che al
valutatore medico-legale interessa fino ad un certo punto in quanto
non è senz’altro questi, e non lo sarà mai, l’artefice di una soluzione
radicale di cui altre figure istituzionali dovranno farsene carico assumendosene di conseguenza le inevitabili responsabilità politiche,
umane e sociali.
I Maestri della Medicina Legale ci hanno insegnato che se un danno
esiste questo va prima definito nella sua essenza, poi illustrato nelle
sue componenti e quindi, in ultimo, valutato per consentire a chi di
dovere di procedere nel giusto risarcimento.
Fino a poco tempo fa nessuno si sarebbe mai sognato di negare valenza, per esempio, alle più svariate forme di cefalea in soggetti con
esiti di trauma cranico commotivo ossia su persone in grado di dimostrare di aver subito, a seguito di sinistro stradale, una perdita di
coscienza transitoria, più o meno lunga, con necessità di visite di controllo, assunzione di farmaci, accertamenti specialistici, esecuzione di
EEG che danno luogo a tracciati anomali, tutti presupposti che giustificano, ieri come oggi, l’attendibilità di una sindrome cefalalgica
meritoria, comunque e pur sempre, del riconoscimento di un danno
alla persona sull’ordine del 2-3% di biologico permanente.
Consapevoli che abbiamo fino a questo punto, anche se necessariamente, parlato sempre e comunque di micropermanenti, memori
delle facili battute che per anni hanno fatto il giro del Bel Paese quali
l’equiparazione tra il cavalierato della repubblica, un sigaro ed il 2%
di invalidità (che non si negano a nessuno) quello che non può e non
deve passare inosservato è che siamo di fronte ad un riconoscimento
pressoché simbolico ma da cui muovono e montano lecite aspettative, ovviamente di natura puramente economica volte a sanare, con
mezzi impropri quale e comunque resta l’equivalente economico,
un danno alla persona che è e resta concreto attinendo ad un postumo invalidante che accompagnerà il leso dal momento della stabilizzazione degli esiti per tutta la vita, magari con pochi disturbi ma
pur sempre presenti, reali, di fatto non meritori di essere ulterior-
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mente compressi e minimizzati, fino al loro da qualcuno auspicato,
annullamento.
Tutti noi valutatori sappiamo bene come sia molto più facile decifrare un danno grosso, pesantemente e gravemente incidente sull’integrità psicofisica del soggetto, piuttosto che considerare
scientemente un danno piccolo, sfumato, poco incidente sul Bene
Salute del periziando.
È proprio da questa criticità e dalla sua intrinseca difficoltà che troverà modo di emergere la sensibilità, la cultura, la preparazione tecnico-scientifica del valutatore specialista in Medicina Legale e delle
Assicurazioni a cui non a caso si chiede e pretende perizia nel districarsi con abilità tra certificazioni, referti radiografici, consulenze specialistiche, anamnesi, obiettività mirata, etc… .
Al termine di questo insidioso cammino siamo finalmente giunti alla
meta per cui abbiamo studiato, quotidianamente ci prepariamo e ci
aggiorniamo non per obbligo di Legge ma per intimo desiderio di
sapienza, allo scopo di diventare insostituibili ausiliari nella realizzazione di quel virtuoso progetto di copertura e delimitazione del rischio per cui sono nate sia le assicurazioni sociali che quelle private
insomma per addivenire al giusto, equo ed integrale, risarcimento
del danno alla persona.
In conclusione è oggi più che mai necessario, anzi indispensabile, richiamare tutti al rispetto di quelli che furono gli insegnamenti e le
forti tracce lasciate dai Maestri della nostra Disciplina un tempo così
austera ma nello stesso tempo viva e oggi più vitale che mai senza
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farsi lusingare da chimere vocianti che trovano il tempo che trovano,
cioè poco, in quanto lontane dal vero spirito della professione medico-legale.
Perciò alla fine di questo contributo ed esaurito lo spazio a nostra disposizione ci piace tornare alla premessa da cui abbiamo preso
spunto.
Un collega allarmato, quasi impaurito, dopo aver ascoltato i relatori
di Pisa e dopo aver preso in mano il libro dagli stessi dato alle
stampe, ha parlato di tsunami improvvisamente abbattutosi sul
mondo medico-legale.
A ben vedere, ripensandoci e a ragion veduta, dopo aver considerato pro e contro, chi scrive ritiene, senza malizia ma con ferma convinzione, che trattasi non di maremoto bensì molto più pacatamente
e senza ulteriori clamori di banale tempesta in un bicchier d’acqua.

Dott. Calogero Nicolai
Medico-legale in Venezia
Consulente Nazionale ANEIS
Via G. Pepe, 102/b
30172 Venezia Mestre
info@studionicolai.it

”... è oggi più che mai necessario, anzi indispensabile, richiamare tutti al rispetto di quelli che furono gli insegnamenti
e le forti tracce lasciate dai Maestri della nostra Disciplina un tempo così austera ma nello stesso tempo viva e oggi più
vitale che mai senza farsi lusingare da chimere vocianti che trovano il tempo che trovano (cioè poco) in quanto lontane
dal vero spirito della professione medica...”
– GIURAMENTO DI IPPOCRATE –
Testo “classico”

Testo “moderno”

Giuro per Apollo medico e per Asclepio e per Igea e per Panacea e per
tutti gli Dei e le Dee, chiamandoli a testimoni che adempirò secondo le mie
forze e il mio giudizio questo giuramento e questo patto scritto.
Terrò chi mi ha insegnato quest’arte in conto di genitore e dividerò con Lui
i miei beni, e se avrà bisogno lo metterò a parte dei miei averi in cambio
del debito contratto con Lui, e considererò i suoi figli come fratelli, e insegnerò loro quest’arte se vorranno apprenderla, senza richiedere compensi né patti scritti.
Metterò a parte dei precetti e degli insegnamenti orali e di tutto ciò che ho
appreso i miei figli del mio maestro e i discepoli che avranno sottoscritto
il patto e prestato il giuramento medico e nessun altro.
Sceglierò il regime per il bene dei malati secondo le mie forze e il mio giudizio, e mi asterrò dal recar danno e offesa.
Non somministrerò a nessuno, neppure se richiesto, alcun farmaco mortale, e non prenderò mai un’iniziativa del genere; e eppure fornirò mai a
una donna un mezzo per procurare l’aborto.
Conserverò pia e pura la mia vita e la mia arte.
Non opererò neppure chi soffre di mal della pietra, ma cederò il posto a
chi è esperto di questa pratica. In tutte le case che visiterò entrerò per il
bene dei malati, astenendomi ad ogni offesa e da ogni danno volontario,
e soprattutto da atti sessuali sul corpo delle donne e degli uomini, sia liberi che schiavi.
Tutto ciò ch’io vedrò e ascolterò nell’esercizio della mia professione, o
anche al di fuori della professione nei miei contatti con gli uomini, e che
non dev’essere riferito ad altri, lo tacerò considerando la cosa segreta.
Se adempirò a questo giuramento e non lo tradirò, possa io godere dei
frutti della vita e dell’arte, stimato in perpetuo da tutti gli uomini; se lo
trasgredirò e spergiurerò, possa toccarmi tutto il contrario.

Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo, giuro: di esercitare la medicina in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento; di perseguire come scopi
esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’uomo
e il sollievo della sofferenza, cui ispirerò con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto professionale; di non
compiere mai atti idonei a provocare deliberatamente la morte di un paziente; di attenermi alla mia attività ai principi etici della solidarietà umana,
contro i quali, nel rispetto della vita e della persona, non utilizzerò mai le
mie conoscenze; di prestare la mia opera con diligenza, perizia, e prudenza
secondo scienza e coscienza ed osservando le norme deontologiche che
regolano l’esercizio della medicina e quelle giuridiche che non risultino in
contrasto con gli scopi della mia professione; di affidare la mia reputazione
esclusivamente alla mia capacità professionale ed alle mie doti morali; di evitare, anche al di fuori dell’esercizio professionale, ogni atto e comportamento che possano ledere i prestigio e la dignità della professione. Di
rispettare i colleghi anche in caso di contrasto di opinioni; di curare tutti i
miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipendentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e ideologia politica; di prestare
assistenza d’urgenza a qualsiasi infermo che ne abbisogni e di mettermi, in
aso di pubblica calamità, a disposizione dell’Autorità competente; di rispettare e facilitare in ogni caso il diritto del malato alla libera scelta del suo
medico, tenuto conto che il rapporto tra medico e paziente è fondato sulla
fiducia e in ogni caso sul reciproco rispetto; di osservare il segreto su tutto
ciò che mi è confidato, che vedo o che ho veduto, inteso o intuito nell’esercizio della mia professione o in ragione del mio stato; di astenermi
dall’”accanimento” diagnostico e terapeutico.
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INAPPLICABILITÀ DELLA CONTRAVVENZIONE
DI CUI ALL’ART. 154 C.D.S.,
QUALORA LA VIOLAZIONE NON SIA STATA
PARALLELAMENTE SUPPORTATA DA ACCERTAMENTI
DI FATTO CHE NE CONVALIDINO L’OPPORTUNITÀ.
Giudice di Pace di Milano, sentenza 11.02.2011 n° 5910

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO
Il Giudice di Pace di Milano, avv. Ornella Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione ritualmente
notificato ed iscritta al n. 21591/10 R.G.
DA
Lo Torto Gabriele
– attore –
CONTRO
Comune di Milano
– convenuto –
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso pervenuto a mezzo posta, il signor LO TORTO
GABRIELE proponeva opposizione al verbale di contestazione n. 005918107-6 elevato dalla Polizia Locale di Milano
in data 06/02/2010 per la violazione dell’art. 154 cds “per
aver effettuato manovra creando pericolo e intralcio”, chiedendone in via di merito l’annullamento.
In data 18/09/10 si costituiva in giudizio il Comune di Milano CPM chiedendo il rigetto dell’opposizione in quanto
infondata in fatto ed in diritto e produceva la relazione di incidente stradale dalla quale emergeva, fra l’altro, che
l’Agente Accertatore giungeva sul luogo del sinistro presumibilmente un’ora e tredici minuti dall’incidente e che fra gli
astanti non venivano reperiti testi oculari.
All’udienza dell’11/02/11, sulle conclusioni del solo ricorrente, il Giudice dava lettura del dispositivo della sentenza,
riservate le motivazioni.
Si osserva preliminarmente che l’efficacia privilegiata del
verbale di accertamento della violazione di una norma

del codice della strada legittimamente redatto dal pubblico ufficiale, confutabile solo con la proposizione della
querela di falso, non si estende agli apprezzamenti ed alle
valutazioni del verbalizzante, ivi comprese le circostanze
di fatto che, in relazione alle modalità della percezione
abbiano comportato margini di apprezzamento del pubblico ufficiale stesso e nonsiano state da lui conosciute secondo criteri diretti ed oggettivi. Ciò premesso, nel caso
di specie, l’accertamento della violazione dell’art. 154 cds è
stato compiuto successivamente all’accertamento di un sinistro stradale sulla scorta di dati rilevati obiettivamente ma
alle cui cause determinatrici l’Agente operante non ha assistito direttamente, risultando, quindi, l’atto impugnato non
coperto, sul punto, dall’efficacia privilegiata dell’atto pubblico.
Ed inoltre, considerate le difese dell’opponente il quale ha
negato di aver posto in essere la condotta integrante la violazione dell’art. 154 cds, e visto l’intervento della Polizia
Locale sul luogo del sinistro, come più volte ribadito, dopo
l’accaduto, alla luce delle considerazioni tutte sin qui esposte, si ritiene, in assenza di altri sicuri elementi di riscontro,
che non vi siano sufficienti prove della responsabilità del ricorrente in ordine al mancato rispetto della precedenza.
E pertanto, l’opposizione andrà accolta ai sensi dell’art.
23 c.12 della legge 689/81.
Si ritiene che ricorrono giusti motivi per la compensazione
tra le parti delle spese di lite, avuto riguardo alla peculiarità della controversia, alla condotta delle parti ed alle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto da Lo Torto Gabriele avverso il
verbale n. 005918107-6 e, per l’effetto, annulla la pretesa
sanzionatoria ad esso correlata.
Spese compensate.
Così è deciso, in Milano, 11/02/2011
Il Giudice di Pace Avv. Ornella Mari n
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DANNO NON PATRIMONIALE
DANNO MORALE, PROFILI RELAZIONALI
Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.05.2011 n° 10527
In presenza di una liquidazione del danno morale che sia stata espressamente estesa anche ai profili relazionali,
nei termini propri del danno c.d. esistenziale é da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a titolo di
danno morale già determinato, venga attribuito un ulteriore ammontare al (diverso) titolo di danno esistenziale; così come deve del pari dirsi nell’ipotesi di liquidazione del danno biologico effettuata avendosi riguardo
anche a siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato.
Laddove tali aspetti relazionali (del tutto ovvero secondo i profili peculiarmente connotanti il c.d. danno esistenziale) non siano stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può invero prescindersi. (Riferimenti normativi: artt. 2043-2059 c.c.; In tema di danno parentale e tanatologico, si veda Cass. civ., sez. III, sentenza
09.05.2011 n° 10107; In materia di risarcimento del danno non patrimoniale e nascituro, si veda Cass. civ., sez. III, sentenza 03.05.2011 n° 9700; In tema di danno non patrimoniale e presunzioni, si veda Cass. civ., sez. III, sentenza 06.04.2011
n° 7844; Si veda il focus VIOLA, Il danno morale (da reato) nella recente giurisprudenza). (Altalex, Massimario)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 25 febbraio – 13 maggio 2011, n. 10527
(Presidente Preden – Relatore Scarano)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9/6/2005 la Corte d’Appello di Bologna, reietto quello incidentale dell’appellata società Milano Assicurazioni s.p.a., in parziale accoglimento del gravame in via
principale interposto dai sigg.ri E.L. e A.D. nei confronti della
pronunzia Trib. Bologna 4/2/2000, condannava i sigg.ri A., M. e
M.L. - quali eredi del sig. Mi.La. - e la società Milano Assicurazioni s.p.a. al pagamento, in solido, di maggiori importi rispetto
a quelli liquidati dal giudice di prime cure a titolo di danno biologico iure proprio, con rivalutazione ed interessi, sofferti in conseguenza del decesso del figlio Mi. all’esito di sinistro stradale
avvenuto il 16/11/1996, allorquando l’autovettura A.R. Giulietta,
condotta dal proprietario sig. Mi.La., dopo aver colliso con la
struttura muraria di un ponticello usciva di strada, ribaltandosi,
con esiti letali anche per il predetto conducente, mentre l’altro
trasportato sig. E.T. riportava gravi lesioni.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il L.E. e la
D. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi.
Resiste con controricorso la società Milano Assicurazioni s.p.a.,
cha ha presentato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico complesso motivo i ricorrenti denunziano violazione
e falsa applicazione degli artt. 2059 c.c., 2, 29, 30 e 31 Cost., in
relazione all’art. 360, 1 co. n. 3, c.p.c.; nonché “erronea e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia,
in relazione all’art. 360, 1 co. n. 5, c.p.c..
Si dolgono che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto
tardiva la domanda di risarcimento del “danno non patrimoniale
subito per la prematura e violenta scomparsa dell’unico giovanissimo figlio (G. anni 19), nella sua componente c.d. esistenziale ovvero da perdita del rapporto parentale e/o da lesione di

interessi della persona tutelati a livello costituzionale”, laddove
“in primo grado ... (cfr. conclusioni di 1^ grado) avevano richiesto il risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non), indicando
come voci, il danno morale, il danno biologico e il danno patrimoniale (c.d. classico sistema tripolare del danno alla persona)”,
mentre nell’“atto di appello la richiesta era riferita a tutti i danni
patiti e patiendi (cfr. conclusioni atto di appello)”, sicché “é evidente ... che il petitum attoreo comprendeva anche il pregiudizio
esistenziale non patrimoniale”.
Si dolgono ulteriormente dell’“errata riconduzione del danno non
patrimoniale c.d. esistenziale e/o da lesioni di valori essenziali
della persona costituzionalmente garantiti all’interno della categoria del c.d. danno biologico iure proprio”.
Lamentano che la corte di merito “erra clamorosamente quando
afferma che il pregiudizio non patrimoniale rivendicato dai genitori” costituisce “un duplicato del danno biologico iure proprio
attribuito con riferimento a quella depressione dell’umore e delle
funzioni vitali indicate come contenuto del preteso danno esistenziale”, giacché il “pregiudizio esistenziale di natura non patrimoniale (alias danno parentale), si distingue nettamente dal
danno biologico iure proprio (patologia depressiva accertata dal
CTU prof. A. )“ il cui “contenuto ... era rappresentato dalla lesione ad un interesse giuridico diverso sia dal bene salute in senso
proprio... che dall’interesse all’integrità morale”.
Lamentano, ancora, che “la domanda ... era diretta ad ottenere il
risarcimento per l’indubbia esterna modificazione peggiorativa
subita dalla loro sfera esistenziale/parentale, ampiamente tutelata nella Carta Costituzionale (artt. 2, 29, 30 e 31), nella legislazione ordinaria (art. 143 e ss. c.c.) e in quella speciale nazionale
ed internazionale (artt. 1 e 2 L. 898/1970, art. 8 comm. 1 L.
845/1955 – Convenzione europea diritti fondamentali dell’uomo – Costituzione europea) ... pregiudizi che hanno irrimediabilmente inciso e continueranno ad incidere negativamente ed
in modo devastante sulla qualità della vita e quindi sull’esistenza
dei ricorrenti, i quali a causa dell’illecito hanno dovuto sopportare il totale stravolgimento della loro “agenda esistenziale” e la
privazione di tutti i riti, anche piccoli (ma solo apparentemente insignificanti) del vivere quotidiano, quali potevano essere il cinema assieme alla sera, l’alternarsi alla guida della macchina, le
vacanze, le telefonate durante la giornata, il caffè appena svegli,
il pranzo, la cena, i regali inattesi, la casa vuota, l’assenza di rusegue u
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more nella camera del figlio; pregiudizi tutti, questi, che nulla
hanno a che fare con la patologia depressiva (danno biologico
iure proprio) subita dai genitori di G. . Questo era ed é il “contenuto” del danno non patrimoniale richiesto dai genitori di G.,
contenuto che non coincide ... con la semplice "depressione dell’umore e delle funzioni vitali", le quali, se idonee a sfociare in
una vera e propria patologia accertabile dalla scienza medica,
rientrano all’interno del danno biologico iure proprio”.
Il motivo é in parte inammissibile e in parte infondato, nei termini
di seguito indicati.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare nel 2008, il danno, anche in caso di lesione di valori della
persona, non può considerarsi in re ipsa, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di
un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo
(così Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26973; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26974;
Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26975), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale ex art. 2697 c.c..
A tale stregua, (pure) il danno non patrimoniale va dunque sempre allegato e provato, in quanto, come osservato anche in dottrina, l’onere della prova non dipende invero dalla relativa
qualificazione in termini di “danno-conseguenza”, tutti i danni
extracontrattuali dovendo essere provati da chi ne pretende il risarcimento, e pertanto anche il danno non patrimoniale nei suoi
vari aspetti, e la prova può essere data con ogni mezzo (v., in particolare, successivamente alle pronunzie delle Sezioni Unite del
2008, Cass., 5/10/2009, n. 21223; Cass., 22/7/2009, n. 17101;
Cass., l/7/2009, n. 15405).
Trattandosi di pregiudizio (non biologico) a bene immateriale,
particolare rilievo assume invero al riguardo la prova presuntiva
(v. Cass., Sez. Un., 15/1/2009, n. 794; Cass., 19/12/2008, n.
29832).
La prova del danno non patrimoniale da uccisione (o anche solo
da lesione: v. Cass., 6/4/2011, n. 7844) dello stretto congiunto
può essere invero data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass.,
31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828; Cass.,
19/08/2003, n. 12124; Cass., 15/07/2005, n. 15022; Cass.,
12/6/2006, n. 13546), che in argomento assumono anzi "precipuo
rilievo" (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).
Le presunzioni valgono in realtà a sostanzialmente facilitare l’assolvimento dell’onere della prova da parte di chi ne é onerato,
trasferendo sulla controparte l’onere della prova contraria (v.
Cass., 12 giugno 2006, n. 13546).
Come anche in dottrina posto in rilievo, la presunzione semplice
o hominis si caratterizza perché il fatto che la fonda va provato
in giudizio, mentre nella presunzione legale é stabilito dalla legge
che, attraverso lo schema logico della presunzione, non vuole
imporre conclusioni indefettibili, ma introduce uno strumento di
accertamento dei fatti di causa che può anche presentare qualche
margine di opinabilità nell’operata riconduzione, in base a regole
(elastiche) di esperienza, del fatto ignoto da quello noto; mentre,
quando queste regole si irrigidiscono, assumendo consistenza di
normazione positiva, si ha un fenomeno qualitativamente diverso
e dalla praesumptio hominis si trapassa nel campo della presunzione legale (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 16 marzo
1979, n. 1564; Cass., 7 luglio 1976, n. 2525).
Una volta che la presunzione semplice si sia tuttavia formata, e
sia stata rilevata (cioè, una volta che del fatto sul quale si fonda
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sia stata data o risulti la prova), essa ha la medesima efficacia che
deve riconoscersi alla presunzione legale iuris tantum, in quanto
l’una e l’altra trasferiscono a colui contro il quale esse depongono l’onere della prova contraria (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546;
Cass., 27/11/1999, n. 13291. Diversamente v. peraltro Cass.,
16/3/1979, n. 1564).
A tale stregua, la presunzione solleva la parte che ex art. 2697
c.c., sarebbe onerata di provare il fatto previsto, che, come posto
in rilievo in dottrina, deve considerarsi provato ove provato il
“fatto base” (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Quando ammessa, la presunzione, in assenza di prova contraria,
impone al giudice di ritenere provato il fatto previsto, senza consentirgli la valutazione ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (v. Cass.,
12/6/2006, n. 13546).
Anche nella giurisprudenza di legittimità si é con riferimento alla
prova per presunzioni semplici sottolineato che, nel dedurre dal
fatto noto quello ignoto il giudice di merito incontra il solo limite del principio di probabilità (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Non occorre cioé che i fatti su cui la presunzione si fonda siano
tali da far apparire la esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva (in tal senso v. peraltro Cass.,
6/8/1999, n. 8489; Cass., 23/7/1999, n. 7954; Cass., 28/11/1998,
n. 12088), ma é sufficiente che l’operata inferenza sia effettuata
alla stregua di un canone di ragionevole probabilità, con riferimento alla connessione degli accadimenti la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza
(v. Cass., 23/3/2005, n. 6220; Cass., 16/7/2004, n. 13169; Cass.,
13/11/1996, n. 9961; Cass., 18/9/1991, n. 9717; Cass.,
20/12/1982, n. 7026), basate sull’id quod plerumque accidit (v.
Cass., 30/11/2005, n. 6081; Cass., 6/6/1997, n. 5082).
In presenza di tale allegazione il giudice deve quindi ritenere,
sulla base della presunzione fondata essenzialmente sulla tipicità
di determinati fatti alla stregua della regola di esperienza di tipo
statistico, provati gli effetti che da tale fatto normalmente derivano, avendo riguardo ad una “apparenza” basata sul tipico decorso degli avvenimenti.
Incombe alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la
prova contraria idonea a vincerla, con valutazione al riguardo
spettante al giudice di merito (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546).
Costituendo un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri,
in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di
prova e dunque non “più debole” della prova diretta o rappresentativa, ben possono le presunzioni assurgere anche ad unica
fonte di convincimento del giudice (v. Cass., Sez., Un.,
11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572, Cass.,
12/6/2006, n. 13546, Cass., 6/7/2002, n. 9834), costituendo una
"prova completa", sulla quale può anche unicamente fondarsi il
convincimento del giudice (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già
Cass., 22 luglio 1968, n. 2643).
Il giudice, si é peraltro al riguardo precisato, attraverso il ricorso
alle presunzioni (nonché mediante l’esplicazione se del caso dei
poteri istruttori attribuitigli dall’art. 421 c.p.c.) può sopperire alla
carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio dell’onere
di allegazione, concernente sia l’oggetto della domanda che le
circostanze in fatto su cui la stessa si fonda (cfr., da ultimo, Cass.,
Sez. Un., 6 marzo 2009, n. 6454).
Se dunque il danneggiato (quantomeno) alleghi il fatto base della
normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare e che
il decesso del (o le gravi lesioni subite dal) proprio congiunto al-
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l’esito del fatto evento lesivo hanno comportato una sofferenza
interiore tale da determinare un’alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse,
incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello
“sconvolgimento esistenziale” riverberante anche in obiettivi e
radicali scelte di vita diverse, dalla perdita (o anche solo dalla
“lesione”: cfr. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n.
13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n.
9556) del rapporto parentale secondo l’id quod plerumque accidit normalmente discendono per lo stretto congiunto (v. Cass.,
Sez., Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546;
Cass., Sez,, Un., 24/3/2006, n. 6572).
Il principio di integralità del risarcimento del danno impone che
nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del
danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro.
Essi debbono essere invero presi tutti in considerazione a fini
della determinazione dell’ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore.
Le Sezioni Unite del 2008 hanno in proposito significativamente
affermato che a) in presenza di reato, superato il tradizionale
orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale
soggettivo, identificato con il patema d’animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più
ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (rectius, nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) é risarcibile, ove costituisca
conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente
protetto, desunto dall’ordinamento positivo, ivi comprese le Convenzioni internazionali (come la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo), e cioé purché sussista il requisito
dell’ingiustizia generica secondo l’art. 2043 c.c., la tutela penale
costituendo sicuro indice di rilevanza dell’interesse leso, b) in assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purché conseguenti
alla lesione di un diritto inviolabile della persona. Fattispecie
quest’ultima considerata integrata ad esempio in caso di sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno da perdita del rapporto parentale), in quanto il
“pregiudizio di tipo esistenziale” consegue alla lesione dei “diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)” (così Cass.,
Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
In tali ipotesi, vengono in considerazione pregiudizi che, attenendo all’esistenza della persona, per comodità di sintesi possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che
tuttavia possa configurarsi una “autonoma categoria di danno”
(v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972). Così come altri pregiudizi di tipo esistenziale, attinenti alla sfera relazionale della
persona ma non conseguenti a lesione psicofisica, e quindi non
rientranti nell’ambito del danno biologico (comprensivo, secondo
giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. “danno estetico”
che del c.d. “danno alla vita di relazione”), sono risarcibili, si é
ulteriormente sottolineato dalla Sezioni Unite, ove conseguenti
alla lesione di un diritto inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrità psicofisica.
In base al principio in base al quale il danneggiante e il debitore
sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento ad essi causalmente ascrivibile, si é per
altro verso da questa Corte ravvisata l’esigenza di evitarsi dupli-
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cazioni risarcitorie.
Al riguardo, va precisato, non si hanno invero duplicazioni risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati causalmente derivare dal fatto illecito o
dall’inadempimento ed incidenti sulla persona del danneggiato/creditore. Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere laddove lo stesso aspetto (o voce) venga computato due o
più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844).
É invero compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del
pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano
verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione (in tali
termini v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
A tale stregua, i patemi d’animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del
danno biologico, avente tendenzialmente portata “onnicomprensiva” (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
In tal senso é da intendersi invero la statuizione secondo cui il ristoro della sofferenza morale non può risarcirsi più volte, allorquando essa non rimanga allo stadio interiore o intimo ma si
obiettivizzi, degenerando in danno biologico o, come nella specie, in pregiudizio prospettante profili di tipo esistenziale.
In presenza di una liquidazione del danno morale che sia cioé
stata espressamente estesa anche ai profili relazionali, nei termini propri del danno c.d. esistenziale é allora senz’altro da
escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a titolo di
danno morale già determinato, venga attribuito un ulteriore
ammontare al (diverso) titolo di danno esistenziale (cfr. Cass.,
15 aprile 2010, n. 9040). Così come deve del pari dirsi nell’ipotesi di liquidazione del danno biologico effettuata avendosi riguardo anche a siffatta negativa incidenza sugli aspetti
dinamico-relazionali del danneggiato.
Laddove tali aspetti relazionali (del tutto ovvero secondo i
profili peculiarmente connotanti il c.d. danno esistenziale)
non siano stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può invero prescindersi (cfr. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972, e, da ultimo. Cass., 17/9/2010, n. 19816).
Orbene, nel caso é rimasto accertato che il G.L. é deceduto all’esito del sinistro stradale in cui é stato coinvolto.
I genitori hanno domandato il ristoro anche del lamentato danno
non patrimoniale conseguentemente sofferto.
La corte di merito, in riforma sul punto della decisione di primo
grado, ha riconosciuto loro il risarcimento pure del danno biologico, negando viceversa il ristoro (anche) del “danno esistenziale,
inteso come irreversibile peggioramento del loro precedente standard di vita”.
Tale pronunzia la corte di merito ha adottato “indipendentemente
dalla tardività di tale domanda”, ritenendola “costituire, nella fattispecie concreta, un duplicato del danno biologico iure proprio,
attribuito proprio con riferimento a quella depressione dell’umore
e delle funzioni vitali indicate come contenuto del preteso danno
esistenziale”.
A fronte di tale statuizione gli odierni ricorrenti, senza denunziare error in procedendo ex art. 112 c.p.c., e in violazione invero
del principio di autosufficienza, giacché non riportano debitamente nel ricorso la domanda originaria e la censura mossa con
l’atto d’appello alla sentenza di primo grado, del tutto apoditticamente lamentano di aver subito un danno che ha irrimediabilmente inciso “in modo devastante” sulla “qualità” della loro vita
segue u
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e della loro “esistenza”, a causa del “totale stravolgimento della
loro agenda esistenziale“ in ragione della “privazione di tutti i
riti, anche piccoli (ma solo apparentemente insignificanti) del vivere quotidiano, quali potevano essere il cinema assieme alla
sera, l’alternarsi alla guida della macchina, le vacanze, le telefonate durante la giornata, il caffè appena svegli, il pranzo, la cena,
i regali inattesi, la casa vuota, l’assenza di rumore nella camera
del figlio; pregiudizi tutti, questi, che nulla hanno a che fare con
la patologia depressiva (danno biologico iure proprio) subita”.
“Questo era ed é”, essi concludono, “il contenuto del danno non
patrimoniale richiesto”, che “non coincide ... con la semplice depressione dell’umore e delle funzioni vitali, le quali, se idonee a
sfociare in una vera e propria patologia accertabile dalla scienza
medica, rientrano all’interno del danno biologico iure proprio”.
Orbene, quanto alla doglianza mossa dai ricorrenti relativamente
alla tardività della domanda di risarcimento del danno esistenziale nel caso erroneamente ravvisata dalla corte di merito, va
anzitutto sottolineato, da un canto, che essa non risulta invero
correttamente formulata, non risultando nemmeno indicata la
norma (processuale) di cui si intende nel caso denunziare la violazione (cfr. Cass., 16/1/2007, n. 828), oltre a non risultare osservato il principio di autosufficienza laddove viene fatto
richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito senza che i
medesimi risultino debitamente riportati nel ricorso [“In primo
grado gli attori (cfr. conclusioni di 1° grado) avevano richiesto il
risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non) ...
In atto di appello la richiesta era riferita a tutti i danni patiti e patiendi (cfr. conclusioni atto di appello)]. Per altro verso, che dal
tenore del riportato passo della motivazione emerge invero evidente che la ritenuta tardività della domanda non é stata in realtà
l’unica ratio decidendi al riguardo posta a base dell’impugnata
decisione, essendo stata dalla corte di merito (“indipendentemente dalla tardività di tale domanda”) la doglianza in questione
ritenuta altresì “priva di pregio” in quanto costituente “nella fattispecie concreta un duplicato del danno biologico iure proprio,
attribuito proprio con riferimento a quella depressione dell’umore
e delle funzioni vitali indicate come contenuto del preteso danno
esistenziale”.
Deve quindi al riguardo osservarsi che, pur affermando di aver tenuto conto - nella complessiva liquidazione del danno non patrimoniale - anche dei "profili relazionali" dei danneggiati, la corte
di merito, nel fare poi riferimento alla “depressione dell’umore
e delle funzioni vitali” indicandoli come integranti il “contenuto”
del preteso “danno esistenziale”, si esprime in termini effettivamente erronei, giacché alla stregua della regola vigente in base al
principio di effettività tale aspetto o voce del danno non patrimoniale consiste invero propriamente nell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto.
É lo sconvolgimento foriero di “scelte di vita diverse”, in altre parole, lo sconvolgimento dell’esistenza obiettivamente accertabile in ragione dell’alterazione del modo di rapportarsi con
gli altri nell’ambito della vita comune di relazione, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare, nello “sconvolgimento” che, pur senza degenerare in patologie medicalmente
accertabili (danno biologico), si rifletta in un’alterazione della
sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse, in conseguenza della perdita del rapporto parentale,
ad assumere essenziale rilievo ai fini della configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale (v.
Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006,
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n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).
A tale stregua, non può allora sostenersi che allorquando ai
fini della liquidazione di danno biologico vengono presi in
considerazione anche i c.d. aspetti relazionali per ciò stesso
tale aspetto o voce di danno possa considerarsi invero sempre
e comunque assorbente il c.d. danno esistenziale (in tal senso
v. invece Cass., 10/2/2010, n. 3906; Cass., 30/11/2009, n.
25236), essendo in realtà necessario verificare quali aspetti
relazionali siano stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al (radicale) cambiamento di
vita, all’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto in cui dell’aspetto del danno non patrimoniale convenzionalmente indicato come danno esistenziale si coglie il
significato pregnante.
In tal senso deve pertanto correggersi, ai sensi dell’art. 384, 1 co.,
la motivazione dell’impugnata sentenza.
Per altro verso, non potendo - come sopra esposto - considerarsi in re ipsa, il danno non patrimoniale iure proprio del
congiunto [che i ricorrenti indicano come “pregiudizio esistenziale di natura non patrimoniale (alias danno parentale)”] é ristorabile laddove venga quantomeno allegata la
degenerazione della sofferenza o patema d’animo in obiettivi profili relazionali.
Solamente in tal caso si determina invero l’inversione dell’onere
della prova, con trasferimento sulla parte a cui sfavore essa opera
dell’onere di dare la prova contraria idonea a vincerla.
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dagli odierni ricorrenti, il suindicato pregiudizio esistenziale o da rottura del rapporto parentale non consiste invero nella mera perdita delle
abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, ma in fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, in scelte di
vita diversa, di cui gli odierni ricorrenti non hanno invero fornito alcuna precisa ed obiettivamente riscontrabile indicazione,
non assolvendo pertanto (quantomeno) al su di essi incombente
onere di allegazione idonea a determinare l’inversione probatoria propria e tipica delle presunzioni.
L’allegazione a tal fine necessaria, va sottolineato, deve in realtà
concernere fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioé
circostanziata, non potendo invero risolversi in mere enunciazioni di carattere del tutto generico e astratto, eventuale ed ipotetico.
A tale stregua, non può allora al riguardo valorizzarsi nemmeno
la deduzione (come detto relativa invero alla quotidianità della
vita) dai ricorrenti operata alla privazione “del piacere di condividere gioie e dolori col figlio” e dei “riti, anche piccoli ... del vivere quotidiano, quali potevano essere il cinema assieme alla
sera, l’alternarsi alla guida della macchina, le vacanze, le telefonate durante la giornata, il caffè appena svegli, il pranzo, la cena,
i regali inattesi”. E a fortiori l’evocazione della “privazione del
diritto e dovere di esercitare la potestà genitoriale” e del “diritto
e dovere di educare un figlio”, trattandosi di figlio già maggiorenne ed introdotto nel mondo del lavoro (in qualità di operaio).
All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 2.300,00 per
onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge. n
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DANNO NON PATRIMONIALE
INTEGRALITÀ DEL RISARCIMENTO DEL DANNO ALLA PERSONA
Cassazione Civile sez. III, sentenza 14.04/26.05.2011 n° 11609
È congruo e corretto riconoscere un’ulteriore componente del danno non patrimoniale, distinta dal danno
morale ed integrativa di quello quantificato a titolo di
danno biologico, in considerazione dell’alterazione delle
abitudini di vita subite dal danneggiato in conseguenza
del danno subito: in armonia con il principio della “integralità” del risarcimento del danno alla persona, infatti,
vanno riconosciuti al danneggiato anche i gravi postumi
permanenti incidenti negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita.
È questo, in estrema sintesi, il principio ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia in commento.
IL CASO DI SPECIE
Un bagnante, investito da un motoscafo mentre nuotava
nelle acque antistanti la spiaggia, riportava gravissime lesioni. Il medesimo agiva al fine di richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
All’esito del giudizio d’appello, la Corte territoriale:
• riconosceva allo sventurato bagnante un’invalidità permanente del 50% ai fini della determinazione del
danno biologico, liquidando quale risarcimento per il
danno biologico (ovvero crisi epilettiche post-traumatiche, con frequenza 4-5 volte al mese anche plurisettimanali) la somma di Euro 51.645,49;
• liquidava il danno morale soggettivo nel 50% del biologico;
• attribuiva anche il danno morale latu sensu, richiesto
dalla vittima quale danno alla vita di relazione (stimato
equitativamente in Euro 41.316,55);
• liquidava in via equitativa anche il danno patrimoniale
futuro e quello per spese mediche e cure passate e future.
LE CENSURE DEL RICORRENTE
Il conducente del motoscafo, pertanto, proponeva ricorso
in Cassazione chiedendo alla Corte di verificare se:
• la liquidazione del danno morale soggettivo, liquidato
già in sentenza quello biologico, costituisca inammissibile duplicazione risarcitoria in quanto “attribuisce alla
vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, il risarcimento sia per il danno biologico che per il danno
morale, inteso quale sofferenza soggettiva, che costituisce necessariamente una componente del primo”;
• sotto il profilo del vizio motivazionale e sotto quello
della violazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., la liquidazione del danno alla vita di relazione come danno
non patrimoniale distinto da quello morale costituisca
inammissibile duplicazione risarcitoria a vantaggio
della vittima di lesioni, ove derivanti da reato, trattandosi di componente necessaria del danno biologico).
La suprema Corte di Cassazione, trattando congiuntamente tali motivi, ne rileva l’infondatezza.
I PRINCIPI SANCITI DALLA SEZIONI UNITE
IN TEMA DI DANNO NON PATRIMONIALE
La pronuncia in commento riprende innanzitutto alcuni
dei principi dettati in tema di danno non patrimoniale

dalle Sezioni Unite del 2008 (Cass. civ. S.U. n. 26972 del
2008), ricordando, in particolare, che il risarcimento del
danno non patrimoniale ha carattere omnicomprensivo
ed integrale.
Da ciò consegue che:
• “il riconoscimento del carattere “omnicomprensivo”
del risarcimento del danno non patrimoniale non può
andare a scapito del principio della “integralità” del risarcimento medesimo. Secondo le Sezioni Unite, infatti,
il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre”;
• il danno non patrimoniale “costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie; il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario
modo denominati (danno morale, danno biologico,
danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad
esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento
di distinte categorie di danno”;
• “è compito del giudice accertare l’effettiva consistenza
del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul
valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro
integrale riparazione”.
La conseguenza logico-deduttiva di tali considerazioni è
che, se i danni risarcibili vanno ricondotti nell’ambito
della classificazione bipolare stabilita dal legislatore
(danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali), il giudice, nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell’unica categoria “danno non patrimoniale”:
• deve evitare duplicazioni risarcitorie, mediante l’attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle
diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute,
danno estetico, ecc);
• deve assicurare che i danni non patrimoniali vengano
integralmente risarciti, nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione; il giudice, difatti, nel liquidare
quanto spetta al danneggiato, deve tenere conto dei
diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto (Cass. civ. n. 8360 del 2010).
LA SOLUZIONE DELLA SUPREMA CORTE
Ricostruito l’orientamento della Cassazione in tema di
danno non patrimoniale, il Giudici traggono le conseguenze di quanto rilevato con riferimento al caso di specie.
In particolare, la terza sezione civile della suprema Corte
rileva che:
• non vi è stata un’inammissibile duplicazione nel riconoscimento e nella liquidazione del danno non patrimoniale, avendo la Corte d’Appello “attribuito tale
componente del danno, dotata di logica autonomia in
relazione alla diversità del bene protetto, che attiene
ad un diritto inviolabile della persona ovvero all’integrità morale, quale massima espressione della dignità
umana (La Corte rimanda al riguardo all’art. 2 Cost., in relazione all’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.
contenuta nel Trattato di Lisbona, ratificato con legge n. 190
del 2008) (…), tenendo conto delle condizioni soggetsegue u
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tive della vittima e della gravità del fatto 89 (Cfr. Cass.
n. 29091 del 2008 e Cass. civ. n. 5770 del 2010)”.
• è stato “congruamente e correttamente riconosciuto
un’ulteriore componente del danno non patrimoniale,
distinta dal danno morale ed integrativa di quello
quantificato a titolo di danno biologico” in considerazione dell’alterazione delle abitudini di vita subite dal
danneggiato in conseguenza del danno subito.
Nel caso in esame, infatti, in conseguenza dell’incidente
e dell’insorta epilessia traumatica, “il danneggiato non
aveva potuto coltivare gli esercizi di atletica pesante, in
cui aveva ottenuto lusinghieri risultati, non aveva potuto
continuare la pratica di commercialista, né coltivare la vita
di relazione e sociale, isolandosi socialmente, alterando le
proprie abitudini di vita, ciò anche a causa delle crisi depressive conseguenti ai frequenti attacchi di epilessia”.
Pertanto, in armonia con il richiamato principio della “in-

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 14 aprile – 26 maggio 2011, n. 11609
(Presidente Petti – Relatore Giacalone)
I danni risarcibili sono riconducibili nell’ambito nelle due
categorie dei danni patrimoniali e dei danni non patrimoniali; le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi
hanno funzione meramente descrittiva.
Nel procedere alla quantificazione ed alla liquidazione dell’unica categoria “danno non patrimoniale”, il giudice
deve tenere conto di tutti gli aspetti; se, comunque, debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l’attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle
diverse voci (sofferenza morale, danno alla salute, danno
estetico, ecc), i danni non patrimoniali debbono ad ogni
modo essere integralmente risarciti, nei casi in cui la legge
ne ammette la riparazione: nel senso che il giudice, nel liquidare quanto spetta al danneggiato, deve tenere conto
dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto. (Riferimenti normativi: artt. 2043-2059 c.c.; In materia
di danno non patrimoniale e ricadute relazionali, si veda
Cass. civ., sez. III, sentenza 13.05.2011 n° 10527; In tema di
danno biologico e voci risarcitorie, si veda Cass. civi., sez.
III, sentenza 09.05.2011 n° 10108; In tema di danno non patrimoniale e presunzioni, si veda Cass. civ., sez. III, sentenza
06.04.2011 n° 7844).
IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. In controversia relativa al risarcimento dei danni richiesti
da R.B., investito da un motoscafo condotto da C.P. mentre
nuotava nelle acque antistanti la spiaggia di (omissis), riportando gravissime lesioni personali con residua epilessia posttraumatica, la Corte di Appello di Messina, con sentenza
depositata il 4 febbraio 2009, sui punti che qui rilevano: a. ha
riconosciuto il B. affetto da crisi epilettiche post-traumatiche,
con frequenza 4-5 volte al mese anche plurisettimanali, attribuendogli, ai fini della determinazione del danno biologico,
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tegralità” del risarcimento del danno alla persona,
“vanno riconosciuti al danneggiato anche i gravi postumi
permanenti incidenti negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita”.
In questo senso, i giudici, rigettando il ricorso, concludono
rilevando che la Corte territoriale ha proceduto alla corretta “personalizzazione” del risarcimento del danno biologico (Cfr. Cass. n. 3906 del 10 e Cass. n. 25236 del 2009).
Sul punto, coerentemente con la classificazione bipolare
dei danni risarcibili stabilita dal legislatore (patrimoniali e
non patrimoniali), nonché con la nozione di “omnicomprensivoità” del danno non patrimoniale fornita dalle Sezioni Unite n. 26972 del 2008, si ritiene che sia corretto
parlare di personalizzazione non solo riguardo al danno
biologico, ma – in generale – con riferimento all’intera
categoria del danno non patrimoniale.
(Altalex, Nota di Giulio Spina)

un’invalidità permanente del 50%; b. ha liquidato in Euro
51.645,49 il danno biologico; ha liquidato il danno morale
soggettivo nel 50% del biologico (Euro 25.823,84); ha attribuito anche il danno morale latu sensu, richiesto dalla vittima
quale danno alla vita di relazione, stimato equitativamente in
Euro 41.316,55, definito come voce di danno “che integra e
completa il danno biologico e non è da considerarsi autonoma”; ha liquidato in via equitativa anche il danno patrimoniale futuro in Euro 61.974,72 e quello per spese mediche e
cure passate e future in Euro 25.882,84.
1.2. Propone ricorso per cassazione il C., conducente del motoscafo investitore, basato su otto motivi; resiste con controricorso il B. che chiede respingersi il ricorso, in quanto
inammissibile o infondato.
2.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente chiede alla Corte “se
il giudice abbia commesso violazione dell’art. 112 c.p.c. omettendo di pronunziarsi sull’eccezione ritualmente proposta in
primo grado all’udienza del 30.11.1995 e reiterata, al punto n.
5 delle conclusioni dell’appello incidentale, di nullità di attività processuali di primo grado che coinvolgono, ai sensi dell’art. 159 c.p.c., anche l’espletamento di una prova
testimoniale delegata posta a fondamento della decisione impugnata.
2.1.2. Il motivo, che lamenta l’omessa pronuncia su un motivo
di appello incidentale, si rivela inammissibile, perché formulato in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per
cassazione. Infatti, affinché possa utilmente dedursi in sede di
legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un
lato, che al giudice di merito siano state rivolte una domanda
o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che
tali domande o eccezioni siano riportate puntualmente, nei
loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio
dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le
altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, sia la ritualità e la tempestività, sia la decisività (Cass.
S. U. n. 15781/05; Cass. n. 26234/05; 16752/06). Nel ricorso
per cassazione si deve specificare quale sia il “chiesto” al giudice del gravame su cui questi non si sarebbe pronunciato, non
potendosi limitare ad un mero rinvio all’atto di appello (il
quale però non è da solo sufficiente, come ritiene il ricorrente
anche nelle note di replica alle richieste del P.G.), atteso che
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la Corte di cassazione non è tenuta a ricercare al di fuori del
contesto del ricorso le ragioni che dovrebbero sostenerlo, ma
può accertarne il riscontro in atti processuali al di fuori del ricorso sempre che tali ragioni siano state specificamente formulate nello stesso (Cass. n. 317/02; v. anche Cass. n.
5148/03). Nella specie, la censura è anche priva di autosufficienza in relazione ordine alle prove asserite come rilevanti in
ordine a quanto argomentato nelle pagine da 5 a 7 della sentenza impugnata.
2.2.1 Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente deduce insufficienza della motivazione sul fatto controverso e decisivo
del ritenuto aumento della frequenza delle crisi epilettiche del
B., non illustrando le fonti del convincimento e rinviando genericamente a relazioni, senza indicarne contenuto, data e qualità dell’autore ed a testimonianze di cui omette qualsiasi
riferimento, senza consentire di valutare l’iter argomentativo
(secondo motivo); nonché sul punto controverso dell’attualità
e gravità della malattia, non tenendo conto di due C.T.U. depositate nel fascicolo di ufficio in cui si descrive il numero
delle crisi epilettiche (due in 33 giorni di ricovero), né della perizia di parte depositata in appello, né della relazione investigativa sul comportamento del B. nel 1993, e disattendendo la
richiesta di acquisire la documentazione presentata dal soggetto per i rinnovi della patente; tutti elementi che avrebbero
dovuto indurre la Corte a disporre nuova C.T.U. o approfondimenti istruttori.
2.2.2. Anche questi motivi non colgono nel segno. Invero,
nella parte in cui censurano la prova e le modalità di accertamento della gravità dei postumi permanenti, derivanti dall’incidente, essi si riferiscono ad una questione di fatto, sulla quale
la Corte di appello ha congruamente motivato; i rispettivi
“momenti di sintesi” si rivelano comunque inidonei, non indicando specificamente le ragioni per cui la dedotta insufficienza della motivazione non consentirebbe di giustificare la
decisione. Inoltre, nella misura in cui censura la ritenuta sussistenza dei presupposti della componente “biologica” del
danno non patrimoniale la doglianza è inammissibile, perché
prospettata quale vizio motivazionale a norma dell’art. 360 n.
5 c.p.c., anziché come violazione degli artt. 2056 e 2059 c.c..
2.3.1. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce insufficienza
di motivazione sulla liquidazione equitativa delle spese e delle
cure mediche passate e future, il cui accertamento aveva formato oggetto di mandato al C.T.U. F. in primo grado; mentre
la Corte ha deciso immotivatamente ed ha liquidato tali poste
in via equitativa in pieno contrasto con le risultanze della
C.T.U. 10 11 1994 di cui non ha tenuto conto.
2.3.2. Anche questa censura non coglie nel segno, perché lamenta come vizio motivazionale, a norma dell’art. 360,
comma primo n. 5, c.p.c. un vero e proprio error in iudicando,
consistente nella violazione e falsa applicazione dell’art. 2056
in relazione all’art. 1223 c.c., perché sarebbero state riconosciute le predette componenti del danno patrimoniale, rappresentanti parti del “danno emergente”, procedendone alla
liquidazione in via equitativa, senza la necessaria previa prova
dell’esistenza dei relativi pregiudizi (Cass. n. 15585/07;
24680/06). Ne deriva che la censura é inammissibile, poiché
non attiene all’accertamento ed alla valutazione di fatti rilevanti per la decisione, ma involge profili di stretto diritto. Pertanto, essa pacificamente non può trovare ingresso ai sensi
dell’art. 360 n. 5 c.p.c., salva la eventuale correzione o inte-
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grazione della motivazione, ove il dispositivo risulti conforme
a diritto (Cass. n. 5595/2003, in motivazione; 4526/2001;
14630 e 4593/2000; 2940/1990).
2.4.1. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce violazione e
falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. e chiede
a questa S.C. se la liquidazione da parte della Corte di Appello
del danno morale soggettivo, già liquidato in sentenza quello
biologico, costituisca inammissibile duplicazione risarcitoria
in quanto attribuisce alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, il risarcimento sia per il danno biologico che
per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, che
costituisce necessariamente una componente del primo.
2.5.1. Con il sesto motivo, sotto il profilo del vizio motivazionale, e con il settimo, sotto quello della violazione degli
artt. 1226, 2056 e 2059 c.c., il ricorrente lamenta che la Corte
territoriale ha insufficientemente motivato (non indicando le
fonti del proprio convincimento) ed illegittimamente liquidato
il danno alla vita di relazione come danno non patrimoniale distinto da quello morale, qualificato dalla Corte come integrazione del danno biologico già liquidato (chiedendo alla Corte
di verificare se ciò costituisca inammissibile duplicazione risarcitoria a vantaggio della vittima di lesioni, ove derivanti da
reato, trattandosi di componente necessaria del danno biologico).
2.5.2. Questi tre motivi – che possono essere trattati congiuntamente, data la loro intima connessione, in quanto riguardano
la questione della configurazione e della liquidazione delle
componenti del danno non patrimoniale – si rivelano infondati.
2.5.3. Giova premettere che le Sezioni Unite di questa S.C.,
nel procedere alla sistemazione della figura del “danno non
patrimoniale” hanno chiaramente affermato che, in tema di
danno alla persona, il riconoscimento del carattere “omnicomprensivo” del risarcimento del danno non patrimoniale
non può andare a scapito del principio della “integralità” del
risarcimento medesimo. Secondo le Sezioni Unite, infatti, il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel
senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non
oltre; il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi
inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in
sottocategorie; il riferimento a determinati tipi di pregiudizio,
in vario modo denominati (danno morale, danno biologico,
danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze
descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno; é compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome
attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale
riparazione (affermazioni contenute nel punto 4.8 di Cass.
S.U. n. 26972/08). Ciò significa che la giurisprudenza di
questa S.C., da un lato, ha ricondotto i danni risarcibili
nell’ambito della classificazione bipolare stabilita dal legislatore, riassumendoli tutti nelle due categorie dei danni
patrimoniali e dei danni non patrimoniali, specificando
che le distinzioni elaborate dalla dottrina e dalla prassi fra
danno biologico, danno per morte, danno esistenziale, ecc,
hanno funzione meramente descrittiva; dall’altro lato, ha
precisato che, nel procedere alla quantificazione ed alla lisegue u
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quidazione dell’unica categoria “danno non patrimoniale”, il giudice deve tenere conto di tutti gli aspetti di cui
sopra; se, pertanto, debbono essere evitate duplicazioni risarcitorie, mediante l’attribuzione di somme separate e diverse in relazione alle diverse voci (sofferenza morale,
danno alla salute, danno estetico, ecc), i danni non patrimoniali debbono comunque essere integralmente risarciti,
nei casi in cui la legge ne ammette la riparazione: nel senso
che il giudice, nel liquidare quanto spetta al danneggiato,
deve tenere conto dei diversi aspetti in cui il danno si atteggia nel caso concreto (v. Cass. n. 8360/10).
2.5.4. Nel caso di specie, procedendo al riconoscimento del
danno morale soggettivo, la Corte territoriale non ha violato le
indicate disposizioni di legge e non ha dato luogo ad un’inammissibile duplicazione, avendo attribuito tale componente del
danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che attiene ad un diritto inviolabile
della persona ovvero all’integrità morale, quale massima
espressione della dignità umana, desumibile dall’art. 2
Cost. in relazione all’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., contenuta nel Trattato di Lisbona (ratificato dall’Italia con legge n. 190/08), tenendo conto delle
condizioni soggettive della vittima e della gravità del fatto
(Cass. n. 29091/08; 5770/10). Parimenti, non sussistono né
la violazione di legge, né l’insufficienza di motivazione lamentate nel sesto e nel settimo motivo. La Corte territoriale ha
congruamente e correttamente riconosciuto un’ulteriore componente del danno non patrimoniale, distinta dal danno morale
ed integrativa di quello quantificato a titolo di danno biologico, in considerazione che, a seguito dell’incidente e dell’insorta epilessia traumatica, il B. non aveva potuto coltivare gli
esercizi di atletica pesante, in cui aveva ottenuto lusinghieri
risultati, non aveva potuto continuare la pratica di commercialista, né coltivare la vita di relazione e sociale, isolandosi
socialmente, alterando le proprie abitudini di vita, ciò anche a
causa delle crisi depressive conseguenti ai frequenti attacchi di
epilessia. Ciò dimostra che vi è stato un congruo e corretto apprezzamento delle risultanze processuali e che la decisione,
sul piano giuridico, è in armonia con il richiamato principio
della “integralità” del risarcimento del danno alla persona, il
quale, per quanto concerne il “danno biologico”, comporta
che tale figura -– che ha avuto espresso riconoscimento normativo nel d.lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, recante il
Codice delle assicurazioni private, va individuata nella “lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della
persona suscettibile di accertamento 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 reddito”, con una definizione suscettiva di generale applicazione,
in quanto recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti
di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale (v., in
tal senso, Cass. S.U. n. 26972/08, punto 2.13). Riconoscendo,
pertanto, detta componente – in considerazione dei gravi postumi permanenti incidenti negativamente sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del
danneggiato – la Corte territoriale ha proceduto alla corretta
“personalizzazione” del risarcimento del danno biologico
(Cass. n. 3906/10; 25236/09).
Del resto, al di là della generica deduzione di asserite “dupli-
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cazioni”, il ricorrente non ha specificato come le componenti
di danno contestate con i riferiti motivi siano invece da ritenersi già incluse nella “prudenziale” liquidazione (50%) del
danno biologico, operata dalla Corte territoriale con esclusivo
riferimento all’invalidità permanente (inquadrabile, sotto il
profilo medico-legale, secondo la stessa Corte, nel 50-60%).
2.6.1. Con gli ultimi due motivi il ricorrente lamenta vizi di
motivazione in ordine all’esistenza del danno patrimoniale futuro per mancato svolgimento dell’attività di ragioniere commercialista, per avere la Corte rinviato genericamente a
documenti senza indicarne il contenuto (prima di queste due
censure), nonché per avere la Corte individuato un pregiudizio meramente potenziale e possibile, niente affatto connesso
all’illecito in termini di certezza o almeno con un grado di elevata probabilità, limitandosi a valutazioni possibilistiche etichettate con lo stereotipo dell’id quod plerumque accidit.
2.6.2. Anche questi motivi sono privi di pregio. In primo
luogo, anche qui i rispettivi “momenti di sintesi” si rivelano
inidonei, non indicando specificamente le ragioni per cui la
dedotta insufficienza della motivazione non consentirebbe di
giustificare la decisione. Inoltre, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la Corte territoriale ha puntualmente indicato le ragioni che stanno alla base del riconoscimento e della
quantificazione del danno patrimoniale futuro (tenuto conto
che il B. a venti anni era già ragioniere, secondo una ragionevole previsione, avrebbe potuto ragionevolmente superare gli
esami per raggiungere il traguardo di esercitare l’attività professionale autonoma di ragioniere e commercialista), procedendo poi in via equitativa e sulla base delle risultanze di causa
alla valutazione della riduzione della capacità di guadagno.
Del resto, anche se tale componente del danno patrimoniale
dovesse essere inquadrata, anziché nella perdita della capacità
di guadagno, nella cosiddetta perdita di chances, comunque
le censure di cui al ricorso si rivelerebbero infondate, dato
che questa va rettamente intesa non come mancato conseguimento di un risultato probabile, ma come mera perdita
della possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione
ex ante da ricondursi al momento in cui il comportamento
illecito (e il conseguente evento di danno) ha inciso su tale
possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale
Cass. 4400/2004; Cass. 21619/07); tale perdita ha natura di
danno patrimoniale futuro, la cui liquidazione, secondo
criteri indiscutibilmente equitativi, può rapportarsi a valutazioni di circostanze di fatto (quali quelle nella specie
considerate dal giudice del merito in ordine alle condizioni
personali e professionali del soggetto all’atto dell’incidente
e all’entità del reddito all’epoca goduto) che, se motivate
secondo un iter argomentativo scevro da vizi logico-giuridici (quale quello indiscutibilmente seguito nel caso di specie) si sottraggono a qualsiasi forma di censura in sede di
legittimità (Cass. n. 10111/08).
Ne deriva il rigetto del ricorso. Nel rapporto tra le parti costituite, le spese del presente giudizio seguono la soccombenza
e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento
delle spese nei confronti del B., che liquida in Euro
6.400,00, di cui Euro 6.200,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge. n
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La tutela dell’Aneis per i danneggiati
A confronto sulle disfunzioni del sistema assicurativo
di Luigi del Giudice
L’Aneis, l’associazione nazionale esperti infortunistica stradale, subito dopo l’Isvap, riunisce l’assemblea per discutere le
disfunzioni del sistema assicurativo. In particolare, si preoccupa della tutela del danneggiato. Forse, troppo abbandonato
alle scorrettezze e, a volte, agli abusi dei modi di fare imperativi delle assicurazioni. L’Aneis evidenzia, poi, l’inutilità di tante
leggi che non riescono a contrastare i continui aumenti delle
polizze. Il suo presidente, Luigi Cipriano, è molto diretto e va subito al nodo. “Si discute molto di riforme e di truffe assicurative
– dice Cipriano – ma chi si cura del danneggiato? È arrivato il
momento di tutelare i diritti del danneggiato, vittima di sinistri
della strada, contrastando in maniera decisa il cartello delle
compagnie assicurative e il potere che esse esprimono nel
campo della RCA e delle norme collegate”.
L’Aneis, che da oltre venti anni tutela i danneggiati, presenta
una ricerca sui giudizi che gli assicurati con la RC Auto hanno
sulla propria compagnia di assicurazione. “Sono dati davvero
indicativi –dice Cipriano. L’88% ha scarsa o poca fiducia nella
propria assicurazione. Questo,conferma che si tratta di un settore che va profondamente riformato per cercare di ridare fiducia ai propri clienti”. Cipriano, in sintesi, si sofferma su due
punti: gli aumenti costanti e i comportamenti scorretti delle assicurazioni. O, meglio, di una gran parte dei suoi dirigenti.
La storia degli aumenti
Quanto agli aumenti, Cipriano rifà la storia per dimostrare
che non c’è giustificazione: “Si inizia nel 2000 con il decreto
D’Alema, decreto che non sarà convertito in legge, ma che, comunque, qualche effetto lo ha avuto. Con questo decreto, in
sostanza si abbassa il costo del punto percentuale delle lesioni
da circa 3 milioni a 800 mila lire. Nel 2001, nuova legge che alza
il tiro e porta il punto a 1 milione e 200 mila lire, ma sempre
lontani dai 3 milioni precedenti. Tutto questo per favorire i bilanci dissestati delle compagnie e far diminuire i costi delle polizze. Ma, queste ultime, non sono diminuite negli ultimi dieci
anni. Dal 2000 al 2010 sono aumentate del 140%.”.
Cipriano continua:”La normativa del 2001 inserisce nuove
tabelle di medicina legale sempre allo stesso scopo, far migliorare i bilanci delle compagnie e far diminuire il costo delle
polizze. Stabiliscono una tabella per valutare i postumi da lesioni da 1 a 9 punti. Così facendo hanno ridotto le precedenti
valutazioni che erano più alte”.
Le sentenze disattese della Cassazione
Poi, il presidente Cipriano tiene a precisare che “nel novembre 2008, esattamente il giorno 11, interviene la Cassazione, a sezioni unite, con 4 sentenze, definite di San Martino
dalla data, in cui si definiscono due tipi di danno: quello patrimoniale e quello non patrimoniale. Quest’ultimo, però, deve
comprendere anche il danno biologico, quello morale, l’esi-

stenziale e la vita di relazione. Ma le sentenze della Cassazione
vengono interpretate dalle assicurazioni a modo loro e, così,
disattese. Le assicurazioni, infatti, escludono il danno morale
e, allo stesso tempo, riescono a influenzare anche alcuni giudici di pace”. Fatto sta, che due mesi dopo, la Cassazione interviene nuovamente con una sentenza che vuole precisare le
4 precedenti. “Il giudice, dice la sentenza, deve arrivare a valutare l’integrale danno, comprendendo in quello non patrimoniale anche il cosiddetto pregiudizio morale, esistenziale e
relazionale. Ma, nonostante la riduzione indebitamente operata dalle compagnie, i premi non diminuiscono. Le compagnie
parlano di patente a punti, di limiti di velocità, di eccesso nel
bere e di incidenti in aumento sempre al fine di poter aumentare le polizze. Ma non è così: gli incidenti sono diminuiti del
17%, rapportati in percentuale con l’aumento dei veicoli circolanti. E, quindi, non si giustificano gli aumenti”.
Il ruolo dei patrocinatori
Ma tutto questo non è stato ancora sufficiente per le assicurazioni, sempre più incontentabili. “Oggi –prosegue Cipriano- cercano di eliminare alcuni soggetti, non gli avvocati,
ma quelli come l’Aneis, patrocinatori stragiudiziali. Noi cerchiamo il dialogo per tutelare i danneggiati e evitare, ove possibile, il giudizio. L’Aneis, infatti, solo quando l’assicurazione
preclude ogni forma di dialogo, va in giudizio”.
L’Aneis è un’associazione di esperti di infortunistica stradale cui aderiscono mille delle diecimila agenzie che tutelano
il danneggiato, senza fargli pagare nulla se non si ottiene nulla.
Se c’è un risultato il compenso è compreso in una percentuale
che varia dal 10 al 15, secondo le regioni, ma è un importo che
viene pagato dalle assicurazioni stesse. Cipriano conclude, ricordando che “l’assicurazione, come prevede la legge, deve
proporre una congrua e motivata offerta nel termine di 90
giorni dalla data della richiesta. In realtà, la congrua offerta che
la compagnia fa al danneggiato, molto spesso viene raddoppiata con l’intervento del patrocinatore”. Perché, se è lecito domandarselo. Ognuno può trarre le conclusioni che desidera da
questa dichiarazione.
n
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Danno biologico, rito milanese
di Alessandro Galimberti
MILANO - La tabella del tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico
viene definitivamente sdoganata dalla Corte di cassazione. Calcolare il «danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità
psicofisica» secondo i riferimenti elaborati dai giudici lombardi, infatti, non solo è legittimo, ma anzi evita un uso squilibrato del
concetto di «equità» e quindi il rischio di discriminazione tra cittadini. Lo ha stabilito ieri
la Terza sezione civile della Cassazione
(sentenza 12408/11), decidendo definitivamente sul sinistro costato, 19 anni fa, l’invalidità al 100% di un giovane, investito alla
guida della propria auto da un furgone che
aveva invaso la sua corsia di marcia.
Dopo aver affermato che proprio l’invasione dell’altra corsia è di per sè sufficiente ad
attribuire la responsabilità piena del sinistro
(riformando i due gradi di merito, che in misura diversa avevano stabilito il concorso
della vittima), la Terza ha rinviato gli atti all’Appello perché liquidi i danni non patrimoniali dello sfortunato automobilista uniformandosi alle tabelle di Milano, «da modularsi a seconda delle circostanze del
caso concreto».
Secondo i giudici della Corte, il problema del
calcolo del danno non patrimoniale (già
«biologico») è tutto qui, nell’integrazione tra
un principio di valutazione sottratto all’arbitrio del singolo tribunale – e cioè generale

– ma allo stesso tempo calato e adeguato
nel caso specifico. Sotto questa prospettiva, pertanto, la Cassazione ha smontato la
tesi di merito, secondo cui le tabelle milanesi, pur applicate in molti distretti (60 tribunali, ndr) «non costituiscono criterio
codificato» e «non tengono conto delle differenze oggettive tra le condizioni di vita di
Milano e quelle locali»; per questi motivi i
giudici di Bari avevano scelto il criterio del
«punto unico nazionale», ottenuto da una
media aritmetica tra le tabelle di varie corti locali.
Ma proprio lo spezzettamento del calcolo e
dei risarcimenti – che con tali sistemi possono oscillare tra 30 e 300 mila euro per la
morte di un figlio – fa ritenere alla Cassazione che l’equità "non guidata" colpisce «ele-

mentari principi di uguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto (...)
e ostacola le conciliazioni». Quindi, considerato che il riferimento normativo esiste
solo per le invalidità tra 1 e 9 punti percentuali (l’articolo 139 del Codice delle assicurazioni), mentre non è mai venuta alla
luce la tabella unica nazionale per le lesioni tra 10 e 100 punti (prevista peraltro dall’articolo 138 dello stesso Codice), la Cassazione ha il dovere di uniformare i criteri
di calcolo «in un sistema caratterizzato da
divergenti applicazioni del concetto di equità», effettuando «un’opzione tra i criteri concretamente adottati dalla giurisprudenza».
E mentre la media aritmetica tra le tabelle
territoriali non tiene conto di dati di partenza
troppo differenti (per popolazione, numero
di avvocati e di magistrati), e soprattutto del
fatto che la matematica non può equiparare «criteri spesso non omogenei», un’eventuale scelta caso per caso della Cassazione
pare «inopportuna». Meglio affidarsi allo studio del tribunale milanese, che ha caratteri di scientificità (avendo coinvolto anche avvocati e compagnie assicurative) e che è periodicamente aggiornata. Con un’unica avvertenza: l’applicazione del "rito milanese"
deve essere chiesta nel processo di merito, perché non può essere "calato" d’ufficio
dalla Cassazione. n

Abbiamo appena finito di leggere le sentenze n.12408 e 14402 della Cassazione (v. pagine seguenti)
e, senza neppure aver avuto il tempo di commentarle adeguatamente, di comprenderne la portata,
di apprezzarne i contenuti, ecco che l’eccellente lavoro svolto dai Giudici della Suprema Corte viene
vanificato: il Governo approva il 3 agosto uno schema di d.P.R. che stravolge il mondo del risarcimento dei danni derivanti dagli incidenti stradali.
A.N.E.I.S.
Le Sentenze di punto in bianco diventano solo un mero esercizio di scrittura dotta, carta straccia
nulla più.
Le pressioni delle Assicurazioni, di questa potentissima lobby, hanno avuto successo, i risarcimenti (se il d.P.R. venisse
approvato) si ridurranno della metà. Qualche esempio?
Un ragazzo di 20 anni con un’invalidità del 30% se liquidato con le tabelle milanesi riceverebbe un risarcimento variabile tra e 156.649 e 202.077 euro mentre con le tabelle di legge riceverebbe da 75.584 a 98.259 euro.
Ancora, lo stesso ragazzo di 20 anni, se invalido del 90% sarebbe risarcito secondo le tabelle di Milano con una somma
oscillante tra i 919.041 e 1.148.801 euro mentre le tabelle di legge gli riconoscerebbero una somma varabile tra un
minimo di 524.510 e un massimo di 681.863 euro.
Non c’è chi non veda il “prezioso regalo” che il Governo ha confezionato e si appresta ora a consegnare alle imprese
Assicuratrici, e tutto ciò come sempre in agosto, quando tutti sonnecchiano al sole.
Un provvedimento vergognoso, lesivo della dignità umana, umiliante per il macroleso trattato da speculatore!
Si preannunciano tempi tristi per gli automobilisti che avranno la sfortuna di subire un sinistro, ma anche per coloro
che i sinistri li hanno già subiti e, non soddisfatti della modesta offerta pervenuta loro dalla compagnia, hanno intrapreso una causa: sicuramente si troveranno soccombenti alla fine del processo e costretti a pagare anche le spese
legali all’avvocato della compagnia: oltre al danno anche la beffa!
Luigi Cipriano
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MILANO
DANNO BIOLOGICO E TABELLE DI
Prima Sentenza (forse) inutile
11

NO 20
12408 AN
.
N
A
Z
N
SENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROBERTO PREDEN - Presidente
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Rel. Consigliere
Dott. ADELAIDE AMENDOLA – Consigliere
Dott. GIOVANNI GIACALONE – Consigliere
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO -Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso 30830-2006 proposto da: …,
sul ricorso 35117-2006 proposto da: …
sul ricorso 613-2007 proposto da: …
avverso la sentenza n. 944/2005 della CORTE D’APPELLO
di BARI -TERZA SEZIONE CIVILE, emessa il 17/4/2002,
depositata il 06/10/2005, R.G.N. 1129/1999;
udita la relazione della causa svolta ...
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.– Il 7.4.1992, nei pressi di Trani, …, a seguito della il ventiquattrenne collisione tra la vettura che conduceva ed un furgone del quale il conducente … aveva perso il controllo su
asfalto bagnato dalla pioggia, invadendo la corsia dell’ opposto
senso di marcia, riportò lesioni che ne provocarono l’invalidità
permanente totale (grave tetraparesi spastica, turbe mnesiche,
disordini del linguaggio, importanti turbe di tipo vegetale indotte da un grosso infarto cerebrale, che occupa quasi tutto
l’emisfero di destra). Definito con sentenza di patteggiamento
del 26.1.1995 il procedimento penale instaurato a carico del …
per lesioni colpose, giudizialmente per il 24.7.1995 il risarcimento il … agì giudizialmente per il risarcimento nei confronti
della … ) e del …. Domandò che i convenuti fossero condannati:
– …, al pagamento di ulteriori Lire 308.310.000 rispetto al
massimale di l miliardo di lire versato il 27.10.1994;
– e il … al risarcirgli il danno residuo, quantificato in Lire
1.347.875.000.
Entrambi i convenuti resistettero. Con sentenza n. 303 del 1999
il tribunale di Trani rigettò la domanda sul rilievo che, dovendosi presumere il paritetico apporto causale colposo dei due
conducenti in difetto dell’accertamento in concreto delle rispettive condotte, la somma già riscossa dal … fosse ampiamente satisfattiva, pur computando svalutazione ed interessi
per il tempo intercorso tra sinistro e pagamento.
2.– La corte d’appello di Bari, decidendo sugli appelli di tutte
le parti con sentenza n. 944 del 2005, ha bensì determinato nel
75% la percentuale di responsabilità del Rana ma, riconosciuto

nel minore importo di: Lire 955.999.420 la somma in tale frazione dovuta al … a titolo di risarcimento del danno “biologico, morale e patrimoniale”, ha a sua volta ritenuto che quanto
già ricevuto avesse estinto il suo credito complessivo.
3.– Avverso la sentenza ricorre per cassazione … , affidandosi
a due motivi.
Resiste con controricorso la … (già …), che propone ricorso incidentale basato su un unico motivo. Resiste con controricorso
anche …, che a sua volta propone ricorso incidentale fondato
su un unico motivo. Il … e la … hanno depositato memorie illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.– I ricorsi vanno riuniti, in quanto proposti avverso la stessa
sentenza.
2.– Col primo motivo del ricorso principale il … - denunciando
violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c. c. ,
nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su
fatto controverso e decisivo costituito dalla sua responsabilità
concorrente si duole che la corte d’appello, pur dopo aver concluso che “certamente l’urto si verificò nella corsia di pertinenza del …, invasa dal …, che procedeva in senso inverso,
dopo aver sbandato a causa del fondo stradale bagnato”, abbia
tuttavia mantenuto l’affermazione di responsabilità del danneggiato, sia pur rideterminata nella misura del 25%, per non
avere quegli offerto la prova che “il suo comportamento fu pienamente conforme alle norme di circolazione e di comune prudenza e che fece tutto il possibile per evitare il danno”.
2.1.– Il ricorso incidentale del … censura la sentenza per violazione dell’ art. 2054 c. c. e per ogni possibile tipo di vizio
della motivazione per aver ravvisato il maggior apporto causale colposo del medesimo in ordine alla verificatasi collisione
tra i veicoli.
2.2.– Il primo motivo del ricorso principale è fondato ed è correlativamente infondato quello del …. Correttamente il ricorrente si chiede “quale prova avrebbe dovuto offrire l’attore,
quando è stato accertata inequivocabilmente l’invasione della
corsia di marcia di sua competenza da parte di un veicolo privo
di controllo per causa ragionevolmente imprevedibile”.
Il consolidato principio secondo il quale, in tema di scontro
tra veicoli e di applicazione dell’ art. 2054 c.c., l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non
comporta di per sè il superamento della presunzione di
colpa concorrente dell’altro (all’uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, ovvero la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e
a quelle della comune prudenza, e di essere stato messo in
condizioni di non potere fare alcunché per evitare il sinistro) non può essere inteso nel senso che, anche quando
questa prova non sia in concreto possibile e sia positivamente accertata la responsabilità di uno dei conducenti per
avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare
l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente
debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto.
segue u
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La corte d’appello, infatti, dopo un’analitica, approfondita e
niente affatto contraddittoria disamina, condotta dalla pagina 8
alla pagina 15 della sentenza, di tutti i molteplici e convergenti
elementi che la avevano indotta a ricostruire come sopra indicato la dinamica del sinistro (elementi fra i quali è annoverata
anche l’omessa richiesta di risarcimento da parte del conducente e proprietario dell’altro veicolo), ha concluso che “diversamente da quanto affermato dal giudice di prime cure può
concludersi che certamente l’urto si verificò nella corsia di pertinenza del …, invasa dal …, che procedeva in senso inverso,
dopo aver sbandato a causa del fondo stradale bagnato”. Ha,
tuttavia, quantificato nel 25% il presunto apporto causale colposo del … per l ‘ esclusiva ragione che egli non aveva tuttavia “provato che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate,
il suo comportamento fu pienamente conforme alle norme sulla
circolazione stradale e di comune prudenza e che fece·tutto il
possibile per evitare il danno”. Ma si tratta di frase di stile, priva
di ogni anche solo ipotetico riferimento a ciò che sarebbe stato
possibile fare e che non era stato fatto dal conducente che viaggiava sulla propria corsia, sicché l’applicazione dell’ art. 2054
c. c. ha assunto l’impropria valenza di clausola limitativa della
responsabilità piuttosto che di norma volta a sollecitare la cautela dei conducenti ed a risolvere i casi dubbi. Ne consegue la
cassazione della sentenza sul punto per violazione di legge, difettando i presupposti di fatto per affermare il concorso causale presunto della stessa vittima.
3.– Col secondo motivo sono dedotte violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., nonché
omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in punto di
liquidazione del danno. Si duole in particolare il ricorrente:
a) che la corte d’appello, “in accoglimento dell’ appello incidentale del Rana, si s discostata dai parametri di liquidazione
del danno generalmente adottati (ossia le c.d. tabelle di Milano)
in favore del criterio di calcolo del punto unico nazionale”;
b) che nulla sia stato riconosciuto per danno “esistenziale”.
c) che, in punto di liquidazione del danno patrimoniale da
danno emergente, la corte d’appello abbia immotivatamente riconosciuto solo le spese mediche documentate escludendo gli
esborsi futuri e, quanto al lucro cessante, che non abbia considerato i presumibili incrementi futuri dei guadagni che sarebbero derivati dalla perduta capacità lavorativa.
Sostiene, infine, che il riconoscimento del risarcimento del
danno in misura superiore ad € 516.000,00 (n.d.e.: equivalenti al massimale di un miliardo di lire già versato) "non potrà
che determinare la condanna della compagnia al pagamento
degli interessi legali sul massimale dalla data di scadenza del
termine di 60 giorni dalla costituzione in mora fino alla data
del pagamento”.
3.1.– Va premesso che, se si verificasse quanto appena prospettato, si renderebbero applicabili i principi enunciati, tra le
altre, da Casso 8 luglio 2003, n 10715 e 13 ottobre 2009, n.
21628, in senso conforme all’ assunto del ricorrente. La doglianza (sub 3b) relativa al mancato riconoscimento del danno
c.d. "esistenziale” quale autonoma voce di danno è infondata
alla luce di quanto chiarito da Cass. sez. un., Il novembre
2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975, cui s’è uniformata la
giurisprudenza successiva. Quelle relative alla liquidazione
del danno patrimoniale emergente (di cui sub 3c) sono infondate poiché -a parte l’erronea affermazione della corte d’appello che le spese future non integrano un danno emergente
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(prime tre righe di pag. 21 della sentenza, che va sul punto
corretta) le ulteriori osservazioni della corte territoriale nel
senso che l’appellante non aveva documentato ulteriori prevedibili interventi (le spese relative ai quali avrebbero potuto
essere eventualmente richieste in separata sede) e che pensione di invalidità ed indennità di accompagnamento aliunde
percepite erano già sufficienti a fronteggiare i costi da affrontare per un accompagnatore, integrano apprezzamenti di fatto
tali da escludere la stessa sussistenza del danno patrimoniale
intesa come conseguenza pregiudizievole di un evento effettivamente incidente sul patrimonio del danneggiato. È invece
fondata quella relativa alla liquidazione del lucro cessante da
mancato reddito da lavoro, determinato in € 338.400, al lordo
della quota del 25% da detrarre, “sulla base del reddito percepito dal danneggiato nel ‘91, senza tenere conto di eventuali successivi incrementi incerti nell’an e nel quantum” (così
la sentenza impugnata a pag. 21) . La motivazione è effettivamente insufficiente ad escludere, sulla base delle nozioni
di comune esperienza delle quali il giudice deve tener
conto in quanto integranti una regola di giudizio (Cass. 28
ottobre 2010, n. 22022) , che fosse possibile il ricorso alla presunzione in ordine all’incremento nel futuro dei guadagni di
un agente di commercio di 24 anni.
3.2.– Va a questo punto esaminato il moti va di censura sub 3a.
La corte d’appello ha affermato: “le C.d. tabelle milanesi non
costituiscono criterio codificato per la liquidazione del danno
biologico, pur venendo applicate in diversi tribunali. In particolare questa corte d’appello non le utilizza, facendosi carico
delle differenze oggettive riscontrabili tra le condizioni di vita
a Milano e quelle locali, di talché reputa maggiormente equo
il criterio del calcolo di punto unico nazionale, elaborato attraverso la comparazione delle liquidazioni espresse da numerosi tribunali, equamente distribuiti tra nord, centro, sud e
isole” (così la sentenza impugnata, a pago 19, primo capoverso) . Ha conseguentemente liquidato il danno biologico, in
relazione all’epoca del fatto, nella sua interezza, in lire
604.000.000 (a fronte della somma di lire 932.875.000 che sarebbe risultata dall’applicazione delle tabelle milanesi) , riconoscendo al danneggiato lire 453.000.000 (pari al 75%) e
liquidando il danno morale spettantegli in 1/3 del predetto importo, dunque in lire 151.000.000.
3.2.1.– Conviene prendere le mosse dal preliminare rilievo che
l’osservazione della giurisprudenza di merito mostra marcate
disparità non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del
danno non patrimoniale da lesione dell’ integrità psicofisica (e,
a favore dei congiunti, da morte), ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione. Taluni uffici giudiziari si avvalgono,
infatti, del criterio equitativo puro, altri liquidano il danno in
esame col sistema “a punto”, prevalentemente ricavato dalla
media delle precedenti decisioni pronunciate in materia; alcuni
liquidano unitariamente il danno non patrimoniale ed altri distinguono più voci; taluni pongono un tetto massimo ed uno
minimo alla personalizzazione del risarcimento, altri non lo
fanno. Pure sul piano dei valori tabellari di punto si registrano
di vergenze assai accentuate, che di fatto danno luogo ad una
giurisprudenza per zone, difficilmente compatibile con l’idea
stessa dell’equità, nel senso che sarà appresso chiarito: accade,
ad esempio, che ad un giovane macroleso invalido all’80% si
possa riconoscere, in base alle diverse tabelle in uso ed indipendentemente dalla personalizzazione, un risarcimento che
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oscilla tra i 430.000 ed i 700.000 eurOi che per la morte di un
figlio la forbice possa variare da 30.000 a 300.000 euro; che alcuni tribunali attribuiscano maggior peso alla morte di un figlio
rispetto a quella della moglie e che altri facciano il contrario.
Si tratta di un fenomeno che, incidendo sui fondamentali diritti
della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina
la fiducia dei cittadini nell’ amministrazione della giustizia, lede
la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l’entità dell’
aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le
liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto “forum shopping”) o resistenze strumentali. È noto che gli artt. 138 e 139 del codice
delle assicurazioni private (di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) dettano criteri per la liquidazione del
danno biologico per lesioni da sinistri stradali, rispettivamente,
di non lieve e di lieve entità, queste ultime concernenti i postumi pari o inferiori al 9% della complessiva validità dell’ individuo; e che, mentre l’art. 139 ha ricevuto attuazione ed è
stato, talora, analogicamente applicato alle lesioni derivate
anche da cause diverse dalla circolazione stradale, non è stata
per contro mai emanata la pur prevista “specifica tabella unica
su tutto il territorio della Repubblica”, che avrebbe dovuto indicare (ex art. 138, primo comma, d. 19s. cit.) sia le “menornazioni all’ integrità psicofisica comprese tra dieci e cento
punti” che il “valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo
punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione
corrispondenti all’età del soggetto leso”. Nella perdurante mancanza di riferimenti normativi per le invalidità dallo O al 100%
e considerato che il legislatore ha comunque già espresso,
quanto meno per le lesioni da sinistri stradali, la chiara opzione
per una tabella unica da applicare su tutto il territorio nazionale, la Corte di cassazione ritiene che sia suo specifico compito, al fine di garantire l’uniforme interpretazione del
diritto (che contempla anche l’art. 1226 cod. civ., relativo
alla valutazione equi tati va del danno), fornire ai giudici
di merito l’indicazione di un unico valore medio di riferimento da porre a base del risarcimento del danno alla persona, quale che sia la latitudine in cui si radica la
controversia. Ciò sulla base delle considerazioni che seguono.
3.2.2.– Vanno anzitutto ribaditi i principi secondo i quali la liquidazione equitativa del danno può ritenersi sufficientemente
motivata – ed è pertanto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità – allorquando il giudice dia l’indicazione di congrue,
anche se sommarie, ragioni del processo censurabile manifestamente logico se sia seguito; stato simbolico o non e che essa
liquidato un correlato alla è invece importo effettiva natura od
entità del danno; o quando nella sentenza di merito non si dia
conto del relativa valutazione risulti concreto, o la determinazione criterio utilizzato, o la rispetto al caso sia palesemente
incongrua del danno sproporzionata per difetto o per eccesso.
Ma equità non vuoI dire arbitrio, perché quest’ultimo, non
scaturendo da un processo logicodeduttivo, non potrebbe mai
essere sorretto da adeguata motivazione. Affermare allora che
la liquidazione equitativa è insindacabile a condizione che risulti congruamente moti vata equivale ad ammettere che dell’equità possa darsi una giustificazione razionale a posteriori.
Di conseguenza, il controllo in sede di legittimità del giudizio
equitativo esige che preliminarmente si stabilisca quale sia la
nozione di “equità” recepita dall’ordinamento nell’art. 1226
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cod.civ. Il concetto di equità ricorre in numerose norme del codice civile: oltre al già ricordato art. 1226 -che, come l’art.
2056, consente la liquidazione equitativa del danno quando non
sia possibile provarne il preciso ammontare l’art. 1374 include
l’equità tra le fonti di integrazione del contratto, l’art. 1450 consente la riduzione ad equità del contratto per evitarne la rescissione, l’ultimo comma dell’ art. 1467 permette la riduzione ad
equità del contratto risolubile per eccessiva onerosità sopravvenuta, gli artt. 1733, 1748 e 1755 cod. civ. consentono di fissare secondo equità la misura della provvigione dovuta al
commissionario all’agente ed al mediatore, gli artt. 2045 e 2047
attribuiscono alla vittima di illeciti causati in stato di necessità
o dall’incapace il diritto ad un’ equa indennità, gli artt. 2263 e
2500 quater fissano secondo equità la ripartizione dei guadagni e delle perdite nei confronti del socio d’opera nella società
semplice e la quota spettante al socio d’opera nel caso di fusione societaria. Il principio di equità è altresi richiamato da
numerose, ulteriori disposizioni: cosi, l’art. 2, comma 2 I lettera
e), del menzionato codice del consumo riconosce il diritto “all’equità nei rapporti contrattuali” come diritto fondamentale
del consumatore; l’art. 7, comma l, d. 19s. 9 ottobre 2002, n.
231 (sul ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali)
commina la sanzione della nullità all’accordo sulla data del pagamento o sulle conseguenze del ritardato pagamento che risulti “gravemente iniquo” in danno del creditore i l’art. 493
cod. nav. prevede l’erogazione di un indennizzo equitativo a
chi abbia effettuato il salvataggio di persone in mare.
Dalle previsioni che precedono scaturisce un concetto di equità
che racchiude in sé due caratteristiche. La prima è l’essere essa
uno strumento di adattamento della legge al caso concreto. La
norma giuridica infatti, in quanto astratta, non può mai prevedere tutte le ipotesi concretamente verificabili: il che si designa con la tradizionale affermazione secondo la quale l’equità
sarebbe la regola del caso concreto, individuata non attraverso
un’ interpretazione o estrapolazione del testo della legge, ma
dello spirito di quest’ultima, inteso quale regola di adeguatezza
della fattispecie astratta al caso sub iudice. Ma l’adattamento
dell’ordinamento al caso concreto, attraverso la creazione di
una regola ad hoc in difetto della quale pretese meritevoli di
tutela resterebbero insoddisfatte (com’è per gli artt. 1226, 1374
e 2056 cod. civ.) non esaurisce il senso ed il contenuto della
nozione di equità. Essa -ed è la caratteristica che viene qui specificamente in rilievo -ha anche la funzione di garantire l’intima coerenza dell’ ordinamento, assicurando che casi uguali
non siano trattati in modo diseguale, o viceversa: sotto questo
profilo l’equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le
ingiustizie. Alla nozione di equità è quindi consustanziale non
solo l’idea di adeguatezza, ma anche quella di proporzione. Lo
attestano inequivocamente, tra gli altri, gli artt . 1450, 1467,
1733 , 1748 , 1755, 2045, 2047, 2263 e 2500 quater cod. civ. i
che consentono tutti di ristabilire un equilibrio turbato, quindi
una “proporzione” tra pretese contrapposte. Così intesa,
l’equità costituisce strumento di eguaglianza, attuativo del precetto di cui all’art. 3 Cost., perché consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo,
in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima
norma o dello stesso principio.
Equità, in definitiva, non vuol dire soltanto “regola del
caso concreto”, ma anche “parità di trattamento”. Se, dunque, in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento,
segue u
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neppure può dirsi correttamente attuata l’equità, essendo la
disuguaglianza chiaro sintomo della inappropriatezza della regola applicata.
Ciò è tanto più vero quando, come nel caso del danno non patrimoniale, antologicamente difetti, per la diversità tra l’interesse leso (ad esempio, la salute o l’integrità morale) e lo
strumento compensativo (il denaro) , la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio areddituale subito dal danneggiato; e tuttavia i diritti lesi si presentino
uguali per tutti, sicché solo un’uniformità pecuniaria di base
può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell’ adeguatezza della
regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particulare.
3.2.3.– La regola della proporzione, intesa quale parità di trattamento, è già stata affermata in numerose occasioni sia dalla
Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione, con riferimento alla liquidazione del danno biologico. Nella motivazione
della sentenza 14 luglio 1986, n. 184, la Consulta chiarì che
nella liquidazione del danno alla salute il giudice deve combinare due elementi: da un lato una “uniformità pecuniaria di
base”, la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto; dall’altro elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all’
effettiva incidenza della menomazione sulle attività della vita
quotidiana. Il criterio della compresenza di uniformità e flessibilità è stato condiviso da questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato che nella liquidazione del danno biologico il
giudice del merito deve innanzi tutto individuare un parametro
uniforme per tutti, e poi adattare quantitativamente o qualitativamente tale parametro alle circostanze del caso concreto. In
definitiva la liquidazione equitativa dei danni alla persona deve
evitare due estremi:
– da un lato, che i criteri di liquidazione siano rigidamente fissati in astratto e sia sottratta al giudice qualsiasi seria possibilità di adattare ieri teri legali alle circostanze del caso concreto
(in questo modo l’ordinamento garantirebbe sì la massima
uguaglianza, oltre che la prevedibilità delle decisioni, ma impedirebbe nello stesso tempo un’adeguata personalizzazione
del risarcimento);
– dall’altro, che il giudizio di equità sia completamente affidato alla intuizione soggettiva del giudice, al di fuori di qualsiasi criterio generale valido per tutti i danneggiati a parità di
lesioni (sarebbe, infatti, bensì teoricamente assicurata un’adeguata personalizzazione del risarcimento, ma verrebbe meno
la parità di trattamento e, con essa, la prevedibilità dell’esito
del giudizio, costituente uno dei più efficaci disincentivi alle
liti giudiziarie) . Il conseguimento di una ragionevole equità
nella liquidazione del danno deve perciò ubbidire a due principi
che, essendo tendenzialmente contrapposti (la fissazione di criteri generali e la loro adattabilità al caso concreto), non possono essere applicati in modo “puro”. Il contemperamento delle
due esigenze di cui si è detto richiede sistemi di liquidazione
che associno all’uniformità pecuniaria di base del risarcimento
ampi poteri equitativi del giudice, eventualmente entro limiti
minimi e massimi, necessari al fine di adattare la misura del risarcimento alle circostanze del caso concreto. Non sarebbe infatti possibile ritenere rispettata la regola di uguaglianza per il
solo fatto che i criteri standard per la liquidazione del danno
non patrimoniale risultino uniformi per le controversie decise
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dal medesimo ufficio giudiziario o dal medesimo giudice; e costituirebbe una contradictio in adiecto l’affermare che l’equità
in linea di principio esige (anche) parità di trattamento e l’accettare poi che tale parità possa appagarsi di un’uniformità solo
locale. La circostanza che lesioni della stessa entità, patite da
persone della stessa età e con conseguenze identiche, siano liquidate come sopra s’è rilevato in modo fortemente difforme
non può ritenersi una mera circostanza di fatto, come tale indeducibile al cospetto della Corte di cassazione e da questa incensurabile; deve, al contrario, apprezzarsi come violazione
della regola di ricostruita, in quanto tale equità, per soggetta al
legittimità: come l’“equità-adeguatezza” come sopra giudizio
di costituisce esclusivo appannaggio del giudice di merito quale
organo giudicante chiamato ad apprezzare tutte le peculiarità
del caso concreto, sicché quell’ apprezzamento è incensurabile
in sede di legittimità se correttamente motivato, così spetta alla
Corte di cassazione stabilire quali siano i criteri generali cui i
giudici di merito devono attenersi nel loro delicato ufficio per
far si, da un lato, che l’equità non rischi di trasmodare in involontario arbitrio e, dall’altro, che cessi finalmente l’insopportabile disparità di trattamento tra cittadino e cittadino. È dunque
possibile affermare che: a) intesa l’equità anche come parità di
trattamento, non può essere sottratta al sindacato in sede di legittimità la corretta applicazione da parte del giudice del merito
delle regole di equità di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., come
sopra ricostruite; b) il rispetto dei principi di adeguatezza e di
proporzione di cui si è detto presuppone l’adozione di un paramet.ro di liquidazione uniforme, che possa essere modulato
a seconda delle circostanze del caso concreto; c) poiché, ai
sensi dell’art. 65 dell’Ordinamento giudiziario approvato con
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, è compito della Corte di cassazione
assicurare l’esatta osservanza, “l’uniforme interpretazione della
legge” e “l’unità del diritto oggettivo nazionale”, non esula dai
suoi poteri-doveri quello di dettare i criteri necessari affinché
sia garantita l’interpretazione uniforme delle menzionate disposizioni normative, riguardate come affermative anche del
principio della parità di trattamento. La correttezza della conclusione in ordine al potere della Corte di dettare valori medi di
riferimento per la stima del danno alla persona a seguito dell’operata interpretazione dell’art.. 1226 cod. civ. è avallata dall’art. 3 Cost. che, imponendo la parità di trattamento tra i
cittadini, non consente interpretazioni della legge che quella
parità violino proprio in materia di diritti fondamentali; dall’art. 32 Cast. che, proclamando solennemente la inviolabilità
del diritto alla salute, non sarebbe coerentemente applicato se
il ristoro del danno derivato dalla sua lesione ubbidisse a diversi criteri in relazione alla novellato art. prevedibilità localizzazione del 111, delle comma 2, Cost. volta che la
prevedibilità delle decisioni giudiziarie, garantita dall’esistenza
di un minimo comune denominatore dell’equità risarcitoria, è
il principale strumento in grado di deflazionare il contenzioso,
smorzando da un lato appetiti indebiti, dall’altro resistenze ingiustificate.
Questa Corte del resto, nella parte in cui ha ammesso, sia pure
sotto il profilo del vizio di motivazione, che la liquidazione
equitativa compiuta dal giudice di merito possa essere sindacata
“sproporzionata” rispetto al caso concreto, ha in qualche modo
già riconosciuto quanto si è venuti fin qui dicendo; che, cioè,
l’equità è anche “proporzione” e che non possono essere accettate liquidazioni equitative che si discostino da un minimo
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comune denominatore dell’ equità risarcitoria (cfr., tra le tante,
Casso 12 dicembre 2008, n. 21191; 28 novembre 2008, n.
28407; 29 settembre 2005, n. 19171; 3 agosto 2005, n. 16225;
23 febbraio 2005, n. 3766; 21 maggio 1996, n. 4671).
3.2.4.– Va dunque stabilito quale il comune denominatore sia
e, prim’ancora, se per i danni alla salute che abbiano causato
soltanto postumi temporanei, ovvero postumi permanenti pari
o inferiori al 9% della complessiva validità dell’ individuo, si
debba o no operare l’applicazione analogica dell’art. 139 del
codice delle assicurazioni, dettato per il ristoro dei danni alla
persona causati da sinistri stradali. Tre linee di pensiero si contendono il campo.
La prima, favorevole all’applicazione analogica, si basa sul
rilievo che tra lesioni derivanti dalla circolazione stradale e lesioni derivanti da altre cause non v’è altra differenza che il
mezzo col quale le lesioni sono state inferte; e proclma tale differenza giuridicamente irrilevante, salva la valutazione di conformità della disposizione citata alla Costituzione nella parte
in cui pone un tetto alla personalizzazione del danno e rende
potenzialmente inadeguata la somma complessivamente riconoscibile a titolo di risarcimento (la Corte costituzionale, investita dal giudice di pace di Torino della relativa questione di
legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 76
Cost., l’ha dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza 28 aprile 2011, n. 157 per ravvisate carenze di prospettazione da parte del giudice di pace a quo).
La seconda, contraria all’applicazione analogica, fa leva sulla
collocazione della disposizione nel “Codice delle assicurazioni
private” e, in particolare, nel “Titolo X: Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”, e sulla ratio legis,
volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi
assicurativi, specie se si considera che, nel campo della r.c.a., i
costi complessivamente affrontati dalle società di assicurazione
per l’indennizzo delle cosiddette micropermanenti sono di gran
lunga superiori a quelli sopportati per i risarcimenti da lesioni
comportanti postumi più gravi.
La terza linea di pensiero si fonda sul riferimento del codice
delle assicurazioni al solo danno “biologico”, sicché resterebbero comunque estranei all’ambito applicativo della disposizione in commento i pregiudizi di carattere non patrimoniale
consistenti nelle sofferenze fisiche o psichiche patite dalla vittima (il “vecchio” danno morale), che sarebbero indennizzabili, anche in ambi to di r. c. a., mediante il riconoscimento di
una somma ulteriore a titolo di personalizzazione del risarcimento. La corretta soluzione è la seconda, fondata su considerazioni che questa Corte considera preclusive di
un’applicazione analogica: per i postumi di lieve entità non
connessi alla circolazione varranno dunque i criteri di cui
al paragrafo successivo, indipendentemente dalla gravità
dei postumi (inferiori o superiori al 9%), e non quelli posti
dall’art. 139 del codice delle assicurazioni.
Quanto ai postumi di lieve entità derivati invece da lesioni verificatesi per sinistri stradali, il citato art. 139 va applicato in
linea coi principi enunciati dalle Sezioni unite del 2008, le quali
(al paragrafo 4.9 delle sentenze più volte citate) hanno affermato: che costituisce componente del danno biologico “ogni
sofferenza fisica o psichica per sua natura intrinseca” i che determina dunque duplicazione del risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale inteso come
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turbamento dell’ animo e dolore intimo; che il giudice che si avvalga delle note tabelle dovrà procedere ad un’adeguata personalizzazione del risarcimento al fine di indennizzare le
sofferenze fisiche o psichiche patite dal soggetto leso. Ora, l’art.
139, comma 2, cod. assic., stabilendo che “per danno biologico
si intende la lesione temporanea o permanente all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane
e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato
...”, ha avuto riguardo ad una concezione del danno biologico
anteriore alle citate sentenze del 2008, nel quale il limite della
personalizzazione costituente la modalità attraverso la quale,
secondo le Sezioni unite, è possibile riconoscere le varie “voci
del danno biologico nel suo aspetto dinamico” è fissato dalla
legge: e lo è in misura non superiore ad un quinto.
Quante volte, dunque, la lesione derivi dalla circolazione di
veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da
micro permanente non potrà che essere liquidato, per tutti
i pregiudizi areddituali che derivino dalla lesione del diritto
alla salute, entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle attività produttive (ex art. 139, comma 5), salvo l’aumento da
parte del giudice, “in misura non superiore ad un quinto,
con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato“ (art. 139, comma 3).
Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il
principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010, n. 19816, che
ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del
danno “morale” era stato negato sul presupposto che la tabella
normativa non ne prevede la liquidazione.
3.2.5.– In un sistema caratterizzato da divergenti applicazioni
del concetto di equità, la Corte di cassazione è dunque chiamata ad effettuare un’ opzione tra i tanti criteri concretamente
adottati dalla giurisprudenza. Criteri che si pongono tutti su un
piano di pari dignità concettuale e che costituiscono il frutto
degli spontanei, lodevoli e spesso assai faticosi sforzi dei giudici di merito volti al perseguimento, in ambito necessariamente locale, degli stessi scopi che si intende ora realizzare sul
piano nazionale.
Il criterio della media aritmetica, al quale vien fatto immediatamente di pensare e che in teoria consentirebbe di indicare
come equo un valore rispetto al quale le liquidazioni previgenti
presentano il minore scostamento in termini assoluti, trova molteplici e determinanti controindicazioni.
La prima è che la media sarebbe arbitrariamente effettuata tra
valori con pesi ponderali assai diversi. Ignoto sostanzialmente
essendo il numero delle precedenti decisioni alle quali ciascun
ufficio giudiziario ha fatto riferimento per elaborare le proprie
tabelle, sta il fatto che ogni ufficio ha un suo proprio organico
di magistrati, che il numero dei casi decisi è profondamente diverso tra i vari tribunali, che gli ambiti territoriali dei vari circondari e distretti presentano marcatissime differenze, così
come il numero degli abitanti e quello degli avvocati in ognuno
di essi operanti. Sarebbe, così, privo di qualsiasi senso logico
fare una media, considerando paritetica l’incidenza dei valori
indicati in ciascuna tabella, fra quelle elaborate da tribunali cui
siano addetti poche decine di giudici e quelle adottate presso uffici giudiziari dove operino diverse centinaia di magistrati. Difettano, del pari, indici di sicura attendibilità al fine dell’
attribuzione di pesi ponderali diversificati.
segue u
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La seconda controindicazione è insi ta nel rilievo che una
media è possibile solo tra valori aritmetici e non anche tra criteri di liquidazione, spesso non omogenei.
La terza controindicazione è costituita dalla inopportunità
che la Corte di legittimità contrapponga una propria scelta a
quella già effettuata dai giudici di merito di ben sessanta tribunali, anche di grandi dimensioni (come, ad esempio, Napoli) che, al di là delle diversità delle condizioni economiche
e sociali dei diversi contesti territoriali, hanno posto a base del
calcolo medio i valori di riferimento per la liquidazione del
danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali
è dunque già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale.
Essi costituiranno d’ora innanzi, per la giurisprudenza di
questa Corte, il valore da ritenersi “equo”, e cioè quello in
grado di garantire la parità di trattamento e da applicare
in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità.
Consta, d’altronde, che anche delle menzionate diversità l’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano ha tenuto conto allorché, a seguito di un dibattito al quale hanno
partecipato giudici ed avvocati (taluni anche fiduciari di importanti compagnie assicurative), il 25 giugno 2009 ha adottato la nuova tabella, significativamente denominata in
ossequio ai principi enunciati dalle sezioni unite del 2008,
dunque considerati, in una alle conseguenze macroeconomiche delle decisioni assunte, in termini di costi e benefici sia sociali che assicurativi non più “Tabella per la liquidazione del
danno biologico”, bensì “Tabella per la liquidazione del danno
non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica”, di recente aggiornata (il 23.3.2011) in riferimento alle
variazioni del costo della vita accertate dall’I.S.T.A.T. nel periodo 1.1.2009 -1.1.2011.
Sono stati contestualmente approvati i nuovi “Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica e dalla
perdita/grave lesione del rapporto parentale”, ai quali pure
occorrerà fare riferimento, anche per quanto attiene alla personalizzazione del risarcimento.
3.2.6.– Va qui chiarito che l’avere assunto, con operazione
di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a
parametro in linea generale attestante la conformità della
valutazione equitativa de1 danno in parola a1le disposizioni
di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, cod. civ. non
comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di
legge, delle sentenze d’appello che abbiano liquidato il
danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia
stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla
base dei valori da quella indicati.
Perché il ricorso non sia dichiarato inammissibile per la novità
della questione posta non sarà infatti sufficiente che in appello
sia stata prospettata l’inadeguatezza della liquidazione operata dal primo giudice, ma occorrerà che il ricorrente si sia
specificamente doluto in secondo grado, sotto il profilo della
violazione di legge, della mancata liquidazione del danno in
base ai valori del tabelle elaborate a Milano; e che, inoltre, nei
giudizi svoltisi in luoghi diversi da quelli nei quali le tabelle
milanesi sono comunemente adottate, quelle tabelle abbia
anche versato in atti.
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In tanto, dunque, la violazione della regula iuris potrà essere fatta valere in sede di legittimità ex art. 360, n. 3,
cod. proc. civ. in quanto la questione sia stata specificamente posta nel giudizio di merito (come accaduto nel caso
di specie).
4.– La … si duole col ricorso incidentale di essere stata ritenuta obbligata al pagamento di rivalutazione ed interessi,
senza adeguata motivazione che ne ponesse in luce il colpevole ritardo nell’ adempimento, “al di là della somma costituente il già corrisposto massimale”.
4.1.– La censura è inammissibile per difetto di interesse. Presupposto ne sarebbe che la società assicuratrice (allora …)
fosse stata effettivamente condannata al pagamento, per interessi e maggior danno da svalutazione, oltre i limiti del già
versato massimale di lire 1.000.000.000. Ebbene, non solo
così non è, ma la corte d’appello ha espressamente detto infondata la relativa domanda del …, dichiarando poi in dispositivo che il medesimo era stato completamente risarcito con
la riscossione della somma suddetta.
5.– Conclusivamente, accolti il primo e, per quanto di ragione,
il secondo motivo del ricorso principale, va rigettato il ricorso
incidentale del … e dichiarato inammissibile quello della ….
La sentenza è cassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, che
deciderà in base ai seguenti principi di diritto:
“a il principio secondo il quale, in tema di scontro tra
veicoli e di applicazione dell’art. 2054 c. c. , l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti
non comporta di per sè il superamento della presunzione di colpa concorrente dell’altro non può essere
inteso nel senso che, anche quando questa prova non
sia in concreto possibile e sia positivamente accertata
la responsabilità di uno dei conducenti per avere tenuto una condotta in sé del tutto idonea a cagionare
l’evento, l’apporto causale colposo dell’altro conducente debba essere, comunque, in qualche misura riconosciuto;
b) poiché l’equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale
alla persona da lesione dell’integrità psicofisica presuppone l’adozione da parte di tutti i giudici di merito
di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di
previsioni normative (come l’art. 139 del codice delle
assicurazioni private, per le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti) , vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a
seconda delle circostanze del caso concreto”. Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle
spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
riunisce i ricorsi, accoglie il primo e, per quanto di ragione, il
secondo motivo del ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale del … e dichiara inammissibile quello della …, cassa
in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese,
alla corte d’appello di Bari in diversa composizione.
Roma, 25 febbraio 2011.
Il Presidente Roberto Preden n
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROBERTO PREDEN – Presidente
Dott. ALFONSO AMATUCCI – Consigliere
Dott. ADELAIDE AMENDOLA – Consigliere
Dott. GIOVANNI GIACALONE – Consigliere
Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO – Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
sul ricorso 7628-2006 proposto da:
…, considerato domiciliato “ex lege” in ROMA, la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati ... giusta delega in atti;
– ricorrente –
CONTRO
..., elettivamente domiciliato in ..., presso lo studio dell’avvocato
..., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ...;
– controricorrente –
NONCHÉ CONTRO
...
– intimati –
NONCHÉ CONTRO
INPS ... in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, ... presso lo studio dell’avvocato
..., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ... giusta delega in calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 949/2005 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA - PRIMA SEZIONE CIVILE, emessa il 12/10/2005,
depositata il 03/11/2005, R.G.N. 1002/2002;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/02/2011 dal Consigliere Dott. ...; udito l’Avvocato ...; udito
l’Avvocato ... (per delega dell’Avv. ...); udito l’Avvocato ...;
udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
... che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 3/1/2005 la Corte d’Appello di Brescia respingeva il gravame interposto dal sig. ... nei confronti della pronunzia Trib. Cremona 16/7/2001 di condanna del sig. ..., della società
... e della compagnia assicuratrice … al pagamento, in solido
(oltre che della somma di lire 19.053.382 al chiamato in causa
I.N.P.S.), della somma di lire 906.442.000 – con interessi e rivalutazione – in suo favore, a titolo di risarcimento dei danni sofferti in conseguenza di sinistro avvenuto il 3/8/1994 in ...,
allorquando con la sua moto ... collideva con automezzo ... con-

dotto dal ..., riportando lesioni gravissime (perdita dell’arto inferiore destro, dell’arto superiore sinistro, con limitazione del polso
destro), con una percentuale di invalidità permanente dell’85%,
ITT per 13 mesi e perdita totale della capacità lavorativa, e conseguente impossibilità di proseguire la propria attività di camionista nonché di trovare altra occupazione confacente al suo grado
d’invalidità presso l’impresa alle cui dipendenze prestava servizio.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il ... propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da
memoria.
Resiste con controricorso il ..., che ha presentato anche memoria.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1° motivo il ricorrente... ...si duole dell’erroneità dell’operata ricostruzione del sinistro, risultando nell’impugnata
sentenza affermato che egli proveniva con il suo motoveicolo da
destra laddove è rimasto in causa provato che stava viaggiando
in direzione opposta all’autoveicolo che omise di concedergli la
precedenza spettantegli.
Con il 2° motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in riferimento all’art. 360, 1° co. N. 5, c.p.c..
Con il 3° motivo... ...Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto operare nel caso l’art. 2054 c.c., laddove dalle
emergenze processuali risulta invero la esclusiva responsabilità
del … nella causazione del sinistro…
Con il 4° motivo il ricorrente... ...lamenta che «la Corte ..., non
ha ritenuto di spendere più di tre righi ... sulla censurata erroneità
del rilievo assegnato dal giudice di prime cure all’assenza di
tracce di frenata sull’asfalto, laddove «una spiegazione plausibile era che l’inizio della manovra dell’autoveicolo era avvenuto
quando la moto era così vicina da non consentire il tempo necessario (tempo di reazione 1-2 secondi ) per attivare il sistema
frenante».
Con il 5° motivo il ricorrente... ...Si duole che non si sia dalla
corte di merito ravvisata l’illogicità dell’assunto del giudice di
prime cure in ordine alla sussistenza nel caso di nesso di causalità «tra la condotta del motociclista e il grado di responsabilità
attribuitogli», laddove non è stato provato che «ove la velocità
del motociclo fosse stata inferiore l’urto avrebbe potuto essere
evitato».
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.
(omissis)
Emerge dunque a tale stregua come, lungi dal denunziare vizi
della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dell’odierno ricorrente, oltre a risultare formulate secondo
un modello difforme da quello delineato all’art. 366, 10 co. n. 4,
c.p.c., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa l’asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli
elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue
aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella
nel caso dal medesimo operata (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).
segue u
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Per tale via, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi
motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, contra ius e
cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è
un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi
alla attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di
fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad
un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006,
n. 5443) .
Con il 6° motivo il ricorrente denunzia «omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione» su punto decisivo della
controversia, in relazione all’art. 360, 1° co. n. 5, c. p. c.
Si duole che la corte di merito abbia immotivatamente fatto applicazione, con «rigido automatismo, nella valutazione del danno
biologico», delle «tabelle Bresciane che comportavano un divario di valutazione di circa lire 250 milioni rispetto all’applicazione di quelle Milanesi».
Lamenta che tale giudice nulla ha indicato in ordine alla mossa
censura circa la «eccessiva ampiezza dello scaglione, 20 anni»
adottato dalle tabelle Bresciane, nonché dall’essere il sistema di
«valutazione del biologico» dalle medesime adottato caratterizzato dal tenere «in considerazione solamente la diminuzione
della capacità funzionale della persona», invero «calcolata in una
componente fissa» commisurata «alla menomazione e all’età»,
sicché alla stregua del medesimo non possono «ritenersi “automaticamente assorbite” le conseguenze che la diminuzione funzionale produce nel soggetto, nelle sue svariate componenti della
vita quotidiana (danno alla vita di relazione, sociale, di tranquillità futura, alla realizzazione familiare e lavorativa, ecc.) essendo
il danneggiato costretto a vivere con un profilo chiaramente sottodimensionato che riduce fortemente le prerogative di vita del
soggetto».
Lamenta ulteriormente che «Tali ulteriori danni meritano autonoma valutazione, come componenti variabili del biologico e
adeguatamente motivate, se si ritiene di assorbirli, con una “liquidazione più pesante a punto” che tenga in considerazione
delle peculiarità del caso specifico, se non si ritiene di valutarli
“come conseguenze” sulla vita relazionale, lato sensu intesi, in
una voce a parte, fra i danni non patrimoniali, accanto al biologico ( c.d. danno esistenziale)».
Lamenta, ancora, essersi «posto all’attenzione del Giudice
d’Appello il grave disagio derivato al danneggiato costretto per
quasi 5 anni a non muoversi dalla casa della madre ... avendo
avuto immediatamente compromessa la sua dimensione lavorativa anche sotto il profilo relazionale, delle frequentazioni e della
vita sociale connesso alle gravi menomazioni subite. La mancanza di una gamba (dolore urente “da arto fantasma”) l’irrimediabile compromissione di un arto superiore ( plegico con forte
limitazione della funzionalità dell’altro non può essere considerata alla stregua di una cicatrice c.d. danno estetico compreso automaticamente nel biologico, per l’imponente impatto
psicologico che produce non solo il dolore, patema d’animo, in
corrispondenza degli interventi e della lunga degenza – danno
morale – ma per la ben più imponente sofferenza psicologica
connessa a dover affrontare la residua vita senza una realizzazione sul piano lavorativo, affettivo e sentimentale e sessuale,
abitativo, di spostamento, essendo costretto a dipendere anche
per le più elementari esigenze della vita quotidiana dall’anziana
madre, con la quale abita, non potendo di certo sperare per le
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gravi menomazioni di poter esplicare normalmente una vita di relazione e poter trovare una persona che intenda condividere con
lui la vita futura e potersi assicurare la solidarietà connessa alla
possibilità di formare una propria famiglia con moglie e figli».
Lamenta, infine, che «Nella commisurazione della liquidazione
si impone pertanto un’ autonoma considerazione ( c.d. danno esistenziale ), come somma delle ripercussioni relazionali, a fianco
e in aggiunta alle voci canoniche di danno patrimoniale, biologico, morale, o perlomeno di tenere in debita considerazione la
gravità del caso di specie in una dimensione dinamica del danno
biologico e del morale come fattore amplificante ) , mediante un
“appesantimento del punto” che cerchi di aderire alla gravità del
caso specifico dopo aver fatto applicazione del rigido automatismo tabellare».
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di
liquidazione del danno non patrimoniale, nei di versi aspetti o
voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l’applicazione
dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice deve consentirne – sia in caso di adozione del criterio equitativo puro che di applicazione di criteri
predeterminati e standardizzati (in tal caso previa la definizione
di una regola ponderale commisurata al caso specifico: es., in
base al valore medio del punto di invalidità calcolato sulla media
dei precedenti giudiziari) –, la maggiore approssimazione possibile all’integrale risarcimento; a tal fine tali criteri devono essere
pertanto idonei a garantire anche la C.d. personalizzazione del
danno (v. Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., Sez. Un., 11/11/2008,
n. 26972).
Al riguardo questa Corte ha sottolineato come le tabelle del
Tribunale di Milano risultino essere quelle statisticamente
maggiormente testate, e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione che, con l’apporto dei necessari ed opportuni correttivi ai fini della c.d.
personalizzazione del ristoro, consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia
sul piano dell’ effettività del ristoro del pregiudizio che di
quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale
(cfr. Cass., 12/7/2006, n. 15760 ).
Si è recentemente posto altresì in rilievo che l’equità assolve invero anche alla fondamentale funzione di «garantire l’intima coerenza dell’ordinamento, assicurando che casi uguali non siano
trattati in modo diseguale», con eliminazione delle «disparità di
trattamento» e delle «ingiustizie», a tale stregua venendo ad assumere il significato di «adeguatezza» e di «proporzione» ( così
Cass., 7/6/2011, n. 12408 ).
Essendo dunque l’equità il contrario dell’ arbitrio, la liquidazione
equitativa è insindacabile in sede di legittimità a condizione che
risulti congruamente motivata, dovendo pertanto di essa «darsi
una giustificazione razionale a posteriori» (v. Cass., 7/6/2011, n.
12408).
Preso atto che le tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti
i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre)
-al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei
diversi contesti territoriali- ingiustificate disparità di trattamento
che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell’art, 3, 2°
co., Cost. , questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di
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riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c. c.,
laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento o in diminuzione, per
le lesioni di lieve entità conseguenti alla circolazione v. Cass.,
7/6/2011, n. 12408 ).
Tali parametri sono allora da prendersi necessariamente a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella, di ammontare
come nella specie inferiore, cui il giudice di merito sia diversamente pervenuto.
Incongrua è a tale stregua la motivazione che non dia conto delle
ragioni della preferenza assegnata ad una liquidazione che, avuto
riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si perviene mediante l’adozione dei parametri esibiti dalla c. d. tabelle di Milano (v. Cass., 7/6/2011, n.
12408; Cass., 12/7 /2006, n. 15760 ).
A fortiori in considerazione della circostanza che, diversamente
da quelle in uso presso altri tribunali, le “Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psico-fisica” del Tribunale di Milano sono state
recentemente rielaborate all’esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, prendendo in considerazione anche il
profilo del danno non patrimoniale consistente nella perdita
del rapporto parentale, e sono state aggiornate il 23/3/2011,
in riferimento alle variazioni del costo della vita accertata
dall’ISTAT nel periodo 1/1/2009 – 1/1/2011.
Risulta allora senz’altro incongrua ed erronea la motivazione dell’impugnata sentenza laddove essa si sostanzia in apodittiche affermazioni secondo cui «il Tribunale ha proceduto alla
valutazione del danno biologico in via equitativa, facendo ricorso
alle tabelle utilizzate nell’ambito del distretto (per il che non era
tenuto a specifica motivazione...) e tenendo conto dell’età di ...,
della durata totale dell’invalidità temporanea ..., dell’invalidità
permanente ..., e della perdita della capacità lavorativa specifica
... il Tribunale ha riconosciuto per il danno biologico lire
527.850.000, somma emersa dall’applicazione dei suddetti criteri
equitativi e non vi è ragione per discostarsi da tale valutazione
giacché l’utilizzo delle tabelle consente proprio di tenere conto,
data la loro formulazione secondo scaglioni proporzionali all’età
dell’infortunato ed alla gravità dei postumi, della peculiare rilevanza delle conseguenze del sinistro sulla salute della persona
rimasta in esso coinvolta. Né ha pregio la doglianza relativa al
mancato riconoscimento del cosiddetto danno esistenziale, giacché tale categoria di danno, comunque estranea a qualsiasi normativa giuridica, viene dalla Suprema Corte ormai ricompresa
nel danno non patrimoniale, nel cui ambito è ravvisabile non solo
la sofferenza patita, ma anche la privazione di attività non remunerative, fonti di compiacimento o benessere. Nel caso concreto,
poi, anche la liquidazione del danno morale (250 milioni di lire),
appare congrua, essendo stata rapportata, nella misura di circa il
50%, al danno biologico, così come prevede la maggioranza
delle tabelle in vigore presso i Tribunali italiani».
In ordine in particolare al danno biologico, la corte di merito ha
infatti omesso di fare luogo ad una comparazione dei parametri
indicati dalle tabelle di Brescia con quelli delle tabelle milanesi,
e con i risultati che l’adozione di queste ultime avrebbe consentito di conseguire; nonché di dare congruamente conto delle ragioni che l’hanno indotta a privilegiare l’attribuzione al
danneggiato del diverso ed inferiore (di Lire 250 milioni, secondo la doglianza del medesimo) ammontare della liquidazione
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cui è al riguardo nel caso pervenuta.
La corte di merito, va altresì osservato, fa nell’ impugnata sentenza riferimento anche al «cosiddetto danno esistenziale», dando
atto che «tale categoria di danno, comunque estranea a qualsiasi
normativa giuridica, viene dalla Suprema Corte ormai ricompresa nel danno non patrimoniale, nel cui ambito è ravvisabile
non solo la sofferenza patita, ma anche la privazione di attività
non remunerative, fonti di compiacimento o benessere», e pervenendo quindi ad affermare di non averne tenuto conto nell’operata liquidazione.
Orbene, va anzitutto precisato che, diversamente da quanto
affermato nell’ impugnata sentenza, il «cosiddetto danno esistenziale» non consiste invero nella «privazione di attività
non remunerative, fonti di compiacimento o benessere»
bensì, come da questa Corte anche di recente ribadito, nel
pregiudizio del fare aredittuale del soggetto determinante
una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue
uno sconvolgimento dell’esistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con
gli altri nell’ambito della comune vita di relazione, sia all’interno che all’esterno del nucleo familiare (v. Cass., Sez. Un.,
11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez.
Un. , 24/3/2006, n. 6572 ).
È lo sconvolgimento foriero di «scelte di vita diverse», in altre
parole, lo sconvolgimento dell’esistenza obiettivamente accertabile in ragione dell’alterazione del modo di rapportarsi con gli
altri nell’ambito della vita comune di relazione, sia all’interno che
all’esterno del nucleo familiare, che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili danno biologico, si rifletta in
un’alterazione della sua personalità tale da comportare o indurlo
a scelte di vita diverse ad assumere essenziale rilievo ai fini della
configurabilità e ristorabilità di siffatto profilo del danno non patrimoniale (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass.,
12/6/2006, n. 13546; Casso f Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572).
Deve quindi adeguatamente sottolinearsi che, come le Sezioni
Unite del 2008 hanno avuto modo di porre in adeguato rilievo,
quando il fatto illecito come nella specie si configura anche solo
astrattamente: v. già Cass., Sez. Un., 6/12/1982, n. 6651 come
reato, il danno non patrimoniale sofferto dalla persona offesa e
dagli ulteriori eventuali danneggiati nel caso di illecito plurioffensivo: (v. Cass. n. 4186 del 1998; Cass., Sez. Un., n. 9556 del
2002) è risarcibile nella più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da
rilevanza economica, giacché in tal caso, superato il tradizionale
orientamento che limitava il risarcimento al solo danno morale
soggettivo, identificato con il patema d’animo transeunte, ed affermata la risarcibilità del danno non patrimoniale nella sua più
ampia accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale determinata dal non poter fare) è risarcibile (così
Cass., 11/11/2008, n. 26972).
Al riguardo si è ulteriormente posto in rilievo come in caso di
lesioni a causa di fatto illecito costituente reato spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del
relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza o patema di animo non solo quando la stessa rimanga allo stadio
interiore o intimo, ma anche allorquando si obiettivizzi degenerando in danno biologico o in pregiudizio prospettante
profili di tipo esistenziale (v. Cass., 6/4/2011, n. 7844).
segue u
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È invero compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del
pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si
siano verificate, e provvedendo alla loro integrale riparazione in
tali termini (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972).
Il principio di integralità del risarcimento del danno impone infatti che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria
generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel
caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro (v. Cass.,
6/4/2011, n. 7844; Cass., 13/5/2011, n. 10527 e r da ultimo, Cass.,
7/6/2011, n. 12273). Tali aspetti debbono essere invero presi tutti
in considerazione a fini della determinazione dell’ammontare
complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto dal danneggiante/debitore.
Al riguardo, si è precisato che in presenza di una liquidazione
del danno morale che sia cioè stata espressamente estesa anche
ai profili relazionali, nei suesposti termini propri del danno c.d.
esistenziale, è senz’altro da escludersi la possibilità che, in aggiunta a quanto a titolo di danno morale già determinato, venga
attribuito un ulteriore ammontare al diverso titolo di danno esistenziale (cfr. Cass., 15 aprile 2010, n. 9040).
Così come deve del pari dirsi nell’ipotesi, invero non ricorrente
nella specie, di liquidazione del danno biologico effettuata avendosi riguardo anche a siffatta negativa incidenza sugli aspetti dinamico-relazionali del danneggiato.
Non può infatti sostenersi che allorquando ai fini della liquidazione dI danno biologico vengono presi in considerazione anche
i c.d. aspetti relazionali per ciò stesso tale aspetto o voce di danno
possa considerarsi invero sempre e comunque assorbente il c.d.
danno esistenziale in tal senso v. invece Cass., 10/2/2010, n.
3906; Cass., 30/11/2009, n. 25236 ), essendo in realtà necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice, e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al (
radicale ) cambiamento di vita, all’alterazione/cambiamento della
personalità del soggetto in cui dell’aspetto del danno non patrimoniale convenzionalmente indicato come danno esistenziale si
coglie il significato pregnante (v. Cass., 2011, n. 7844).
Laddove tali aspetti relazionali del tutto ovvero secondo i profili
peculiarmente connotanti il c. d. danno esistenziale non siano
stati invece presi in considerazione, dal relativo ristoro non può
invero prescindersi cfr. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, e,
da ultimo. Cass., 17/9/2010, n. 19816 ).
Il principio della integralità del ristoro subito dal danneggiato, va
sottolineato, non si pone invero in termini antitetici ma trova per
converso correlazione con il principio in base al quale il danneggiante e il debitore sono tenuti al ristoro solamente dei danni arrecati con il fatto illecito o l’inadempimento ad essi causalmente
ascrivibile, l’esigenza della cui tutela impone, come da questa
Corte del pari sottolineato, di evitarsi duplicazioni risarcitorie. Al
riguardo, va precisato, non si hanno invero . duplicazioni risarcitorie in presenza della liquidazione dei diversi aspetti negativi ravvisati causalmente derivare dal fatto illecito o dall’inadempimento
ed incidenti sulla persona del danneggiato/creditore.
Duplicazioni risarcitorie vengono invece a sussistere esclusivamente laddove lo stesso aspetto (o voce) venga computato
due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni.
Orbene, emerge a tale stregua con tutta evidenza come la conclusione cui è sul punto pervenuta la corte di merito risulta in realtà illogicamente e contraddittoriamente motivata.

INFORTUNISTICA STRADALE

Le affermazioni in argomento della corte di merito, più sopra riportate, non offrono d’altro canto nemmeno indicazione alcuna
in ordine alla circostanza se le Tabelle di Brescia, così come
quelle di Milano, facciano riferimento anche ai profili relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del c.d.
danno esistenziale. E, in caso positivo, se vi facciano riferimento
prendendo -come invero le c.d. tabelle di Milano- tale perdita in
considerazione esclusivamente di per sé, senza avere cioè riguardo ( anche ) al conseguente sconvolgimento dell’esistenza
che per il genitore ( o altro congiunto conseguentemente ne deri
vi v. Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 13/512011, n. 10527 e, da
ultimo, Cass., 7/6/2011, n. 12273 ).
Nel qual caso, è invero necessario che il dato offerto dalle tabelle venga reso oggetto di relativa "personalizzazione", riconsiderando i relativi parametri in ragione pure di siffatto
profilo, al fine di debitamente garantire l’integralità del ristoro spettante al danneggiato (cfr. , da ultimo, Cass. ,
9/5/2011, n. 10108) .
Alla fondatezza del motivo nei suesposti termini consegue
l’accoglimento in relazione del ricorso, con rinvio alla Corte
d’Appello di Brescia che, in diversa composizione, procederà
a nuovo esame, facendo applicazione dei seguenti principi:
«Le "Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all’integrità psicofisica" del Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio
di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.
1226 c. c. , laddove la fattispecie concreta non presenti circostanze che richiedano la relativa variazione in aumento
o in diminuzione, per le lesioni di lieve entità conseguenti
alla circolazione.
I relativi parametri sono conseguentemente da prendersi a
riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di
riscontro e verifica di quella, di inferiore ammontare, cui sia
diversamente pervenuto, incongrua essendo la motivazione
che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata
ad una liquidazione che, avuto riguardo alle circostanze del
caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui si
perviene mediante l’adozione dei parametri esibiti dalle
dette tabelle di Milano. Vanno ristorati anche i c.d. aspetti
relazionali propri del danno da perdita del rapporto parentale o del C.d. danno esistenziale, sicché è necessario verificare se i parametri recati dalle tabelle tengano conto anche
dell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto
che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell’esistenza, e cioè
in radicali cambiamenti di vita, dovendo in caso contrario
procedersi alla c.d. “personalizzazione”, riconsiderando i
parametri recati dalle tabelle in ragione anche di siffatto
profilo, al fine di debitamente garantire l’integralità del ristoro spettante al danneggiato».
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il 6° motivo di ricorso, rigettati gli
altri. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per
le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione.
Roma, 25/2/2011.
Il Presidente Roberto Preden n

INFORTUNISTICA STRADALE

n. 7-8-9 luglio-agosto-settembre 2011

27

RESPONSABILITÀ CIVILE - STRADE
La struttura e il posizionamento del guard-rail devono essere adeguati
e devono assolvere alla funzione di protezione cui sono stati destinati
Cassazione civile, Sez. III, Sent. 22.03.2011, n. 6537

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere
Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere
Dott. SCARANO Luigi Alessandro - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 1202/2009 proposto da:
V.G. (omissis), P.M. (omissis), V.S. (omissis), V.D. elettivamente domiciliati in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato VISCONTI DARIO, con studio in 67100 L’Aquila Via XX Settembre n. 19, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti CONTRO
ANAS SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso gli UFFICI DELL’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, da cui è difeso per legge;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 939/2007 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, Sezione Civile, emessa il 16/10/2007, depositata
il 20/11/2007;
R.G.N. 1095/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/01/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l’Avvocato DARIO VISCONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale dell’Aquila rigettava la domanda proposta da P.
M. e dai suoi figli V.R., V.G. e V.S., volta ad ottenere la condanna dell’ANAS al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale nel quale era deceduto V.C., rispettivamente loro
coniuge e padre, e che essi attribuivano a colpa dell’ANAS ex
art. 2051 c.c. per aver posizionato lungo la strada un guard-rail
in maniera errata e pericolosa.
Deducevano che V.C., mentre percorreva alla guida del suo autoveicolo la (omissis), aveva perso il controllo dell’automezzo
ed era andato ad urtare contro il guard-rail posto sul margine

destro della carreggiata; per effetto dell’urto la lamiera era penetrata all’interno dell’abitacolo ed aveva trapassato il V., procurandone il decesso.
La Corte di Appello dell’Aquila rigettava il gravame, confermando la decisione di primo grado.
Avverso detta sentenza proponevano ricorso per Cassazione P.
M. e i suoi figli V.R., V.G. e V.S. sorretto da cinque motivi.
Resisteva con controricorso l’ANAS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza della Corte di Appello dell’Aquila ha escluso l’applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., ritenendo che
l’estensione delle strade di cui l’ANAS doveva curare la manutenzione su scala nazionale era tale da non consentire l’esercizio di una vigilanza continua sull’intera rete. Valutando la
fattispecie alla luce dei principi di cui all’art. 2043 c.c., ha ritenuto che non vi fosse alcuna responsabilità dell’ANAS in
quanto il guard-rail non costituiva insidia o trabocchetto, in
quanto era posto al di fuori della carreggiata, parallelamente
alla sede stradale ed era ben visibile e rispettoso della normativa vigente.
La Corte di Appello ha affermato che, sia che si ritenesse applicabile la responsabilità ex art. 2051 c.c., che quella dell’art.
2043 c.c., la responsabilità dell’ANAS doveva essere comunque esclusa in presenza di una condotta abnorme dell’utente,
che era stata causa esclusiva del verificarsi dell’evento dannoso.
È necessario esaminare congiuntamente il primo e terzo motivo
del ricorso per la loro evidente connessione.
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione dell’art. 2051 c.c., e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, n.
3, ed omessa e contraddittoria motivazione sul punto.
Secondo i ricorrenti la Corte di Appello aveva erroneamente
escluso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., con una motivazione
di stile senza accertare se nel caso concreto vi era l’impossibilità di sorveglianza e solo in relazione alla strada, dovendo invece valutare se tale norma era applicabile nell’ipotesi in cui
l’evento era dipeso dalla cosa in sè in relazione alla funzione
da svolgere, tenendo conto che il guard-rail, sradicatosi dalla
strada, era penetrato come una lancia nell’autovettura, recidendo l’arteria femorale del V. e provocandone la morte.
Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli
artt. 2051, 2043 e 1127 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn.
3 e 5, in quanto la Corte di Appello avrebbe attribuito l’esclusiva efficienza causale dell’evento all’abnorme condotta di
guida del conducente dell’auto, senza valutare la condizione
di oggetti va pericolosità derivante dalla “res” che avrebbe richiesto, in corrispondenza di quel tratto, apprestamenti idonei
ad evitare in caso di incidente la penetrazione del guardrail nell’autovettura.
I due motivi sono fondati.
segue u

28

n. 7-8-9 luglio-agosto-settembre 2011

Infatti la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass.,
25.7.2008, n. 20427) ha superato, il precedente indirizzo, secondo il quale l’art. 2051 c.c., è applicabile nei confronti della
P.A., per le categorie di beni demaniali quali le strade pubbliche, solamente quando, per le ridotte dimensioni, ne è possibile
un efficace controllo ed una costante vigilanza da parte della
P.A., tale da impedire l’insorgenza di cause di pericolo per gli
utenti (Cass. 26 settembre 2006, n. 20827; Cass. 12 luglio
2006, n. 15779; Cass. 6 luglio 2006, n. 15383). Si è affermato
il diverso principio secondo il quale la responsabilità da cosa
in custodia presuppone che il soggetto al quale la si imputi sia
in grado di esplicare riguardo alla cosa stessa un potere di sorveglianza, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apporti modifiche. S’è precisato in tal senso: a) che per le strade
aperte al traffico l’ente proprietario si trova in questa situazione
una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa
di una anomalia della strada stessa – ed a maggior ragione per
un’anomalia relativa agli strumenti di protezione istallati; b)
che è comunque configurabile la responsabilità dell’ente pubblico custode, salvo che quest’ultimo non dimostri di non avere
potuto far nulla per evitare il danno; c) che l’ente proprietario
supera la presunzione di colpa quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma
in maniera improvvisa, atteso che solo quest’ultima – al pari
della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto – integra il caso fortuito previsto
dall’art. 2051 c.c., quale scriminante della responsabilità del
custode. Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari
di strade aperte al pubblico transito è in linea generale è applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo
immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della
strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass. 29 marzo
2007, n. 7763;
Cass. 2 febbraio 2007, n. 2308; Cass., 3.4.2009, n. 8157). Nel
caso di specie la Corte di Appello ha errato nel non ritenere
ricorrente nella specie la responsabilità ex art. 2051 c.c. in
quanto, secondo la prospettazione della domanda, si trattava
di un danno relativo ad una anomalia relativa alle barriere
di protezione della strada, in relazione alle quali l’ente pubblico era in grado si esercitare il potere di sorveglianza e di
adottare tutte le possibili soluzioni per evitare il danno, in
quanto era perfettamente a conoscenza sia del tipo di prote-
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zione adottato che delle modalità di installazione dello stesso.
Il terzo motivo di ricorso contesta l’affermazione con cui la
Corte di Appello ha attribuito la esclusiva efficienza causale
dell’evento alla condotta di guida abnorme del conducente.
Anche tale motivo è fondato.
A tale proposito deve osservarsi che la funzione del guardrail è quella di impedire al conducente di uscire fuori di
strada e tale funzione ovviamente è correlata a tutte quelle
condotte di guida la cui conseguenza sarebbe quella per l’autovettura di uscire fuori della carreggiata di sua competenza.
Quindi la funzione del guard- rail è ontologicamente quella di
evitare che qualsiasi condotta di guida non regolare possa portare l’autovettura a pericolose uscite fuori dalla sede stradale.
Rispetto a tale funzione,non può essere considerata condotta
abnorme quella del conducente che impatta violentemente contro il guard- rail,il quale è funzionalmente posto ad attutire le
conseguenza degli impatti violenti.
Alla luce di tale considerazioni compito del giudice dovrà
essere quello di valutare, tenendo conto degli accertamenti
fattuali da cui risulta che il guard-rail dopo l’urto dell’autovettura si era ritorto in modo tale da penetrare nella stessa
come una lama, se tale barriera, per la sua struttura e per
il suo posizionamento rispetto alla carreggiata, era adeguata
o meno ad assolvere la sua funzione di protezione e se, in
tale prospettazione, la condotta del conducente abbia avuto
una efficienza causale esclusiva ed autonoma tale da vincere la presunzione di responsabilità gravante sul custode.
Il terzo motivo di ricorso, con sui si contesta la valutazione negativa della Corte di appello in ordine alla natura di insidia del
guard-rail correlata all’ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., il quarto motivo relativo alla valutazione
delle prove testimoniali ed il quinto sul regolamento delle
spese, sono assorbiti dall’accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso.
La sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello dell’Aquila che valuterà la fattispecie alla luce dei principi sopraesposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione
delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello
dell’Aquila in diversa composizione.
n
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RO È RESPONSABI
ANCHE IL SEMAFO
ata del giallo,
à di un semaforo per la irregolare dur

ilit
Individuata pari al 10% la responsab herà questa parte di danno?
ma chi pag
rari allo Studio di Infortunistica
Pagati, com’è consuetudine, gli ono
agiudiziale.
che ha trattato il danno nella fase str

SENTENZA

11
N. 159/20

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE DISTACCATA DI SAN DONA’ DI PIAVE
In persona della dr.ssa Viviana Mele ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 16692 del
R.G.A.C.C. dell’anno 2008, discussa e decisa all’udienza del
21 marzo 2011 e vertente
tra
F.L., rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Spampatti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Venezia
Mestre, …, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo
-ricorrentee
V:S:
-resistente contumacenonché
UNIPOL Assicurazioni SPA, in persona del procuratore ad
negotia, rappresentata e difesa dall’avv. Giorgio Pavan ed
elettivamente domiciliata nel suo studio in san Donà di Piave
(VE), …, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
-resistenteOGGETTO: risarcimento danno.
CONCLUSIONI. All’udienza del 21.03.2011 i procuratori
delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 4.6.2006, alle ore 14.55 circa, il sig. F. stava percorrendo via Nausicaa in Jesolo (VE) con direzione nord-sud alla
guida della propria moto Honda … tg. … quando, superata
l’intersezione con Via Albanese, è entrato in collisione con
l’auto Mercedes … tg. …, condotta dalla sig.ra V.S., che procedeva da Via Nausicaa.
Il ricorrente ha agito in giudizio al fine di conseguire il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, lamentati in
conseguenza del sinistro.
Unipol Assicurazioni Spa, costituitasi con apposita comparsa,
ha contestato l’avversa richiesta in punto di an e di quantum,
ha dedotto di aver già versato in via stragiudiziale la somma di
Euro 10.000,00 in favore della controparte a tacitazione di ogni
pretesa ed ha chiesto in via riconvenzionale la restituzione dell’importo già liquidato.
La sig.ra V., regolarmente citata in giudizio, non si è costituita
e ne è stata dichiarata la contumacia.

Al fine dell’accertamento della responsabilità dei conducenti
nella determinazione del sinistro, stante l’assenza di testimoni
oculari dello scontro, è stata disposta CTU dinamico-ricostruttiva a firma dell’ing. A.C..
Sul punto occorre valorizzare in primo luogo la circostanza
che, come verificato dal CTU, al momento del sinistro entrambi i conducenti omettevano di tenere la propria destra e
concorrevano dunque alla causazione dello scontro (pag. 18
perizia dell’1.6.2010). Se almeno uno dei conducenti si fosse
mantenuto sul margine destro della propria careggiata, infatti,
l’urto non si sarebbe verificato ed il sinistro sarebbe stato evitato. L’elemento implica senza dubbio alcuno il concorso dei
conducenti nella determinazione del sinistro.
Al fine della determinazione della percentuale di colpa imputabile a ciascuna delle parti coinvolte, occorre valorizzare la
precisazione che il CTU ha reso nelle proprie conclusioni, ove
ha affermato che il sinistro è stato determinato principalmente
per mancata tenuta della destra da parte in capo alla sig.ra V.,
in violazione dell’art. 154 co. 3 lett. b) C.d.S..
L’ing. C. cioè, dopo aver constatato che entrambi i conducenti
commettevano l’infrazione indicata, ha tuttavia chiarito che
alla resistente va imputata responsabilità in misura maggiore.
Se ne trova chiara conferma dall’analisi delle fotografie e della
planimetria allegate al Verbale redatto dagli Agenti della Polizia Municipale intervenuti sul posto. Dalle foto 4 e 5 in particolare si evidenzia come l’urto sia avvenuto nella
semicarreggiata di evidenza del motociclista, sebbene a ridosso
del margine interno della stessa. Proiettando idealmente la linea
di mezzeria, infatti, si nota che il punto d’urto si colloca nella
parte di pertinenza della moto.
La responsabilità dunque va imputata ai conducenti in misura diversa, risultando maggiore in capo alla sig.ra V..
Al fine della determinazione della percentuale di responsabilità, tuttavia, occore valorizzare anche l’ulteriore elemento analizzato dal consulente, ovvero la durata della luce
semaforica. Alle pagine 14 e 15 della perizia infatti l’ing. C. ha
evidenziato l’irregolare durata della luce semaforica: il giallo
ha durata di soli due secondi ed al termine di esso scattano contemporaneamente il rosso per chi proviene da via Albanese ed
il verde per chi circola su Via Nausicaa. Il CTU ha anche chiarito, a pag. 15, che l’ipotesi più probabile è proprio quella della
durata del semaforo nei termini indicati, in relazione ai tempi,
alla velocità dei mezzi ed agli spazi d’aea nell’incrocio, rispetto
al punto di collisione dei veicoli.
Per le ragioni dettagliatamente indicate dal CTU, dunque, la
sig.ra V. ha impegnato l’incrocio in condizioni in cui la durata
della luce gialla risultava insufficiente a garantire la liberazione
dell’incrocio in condizioni di sicurezza.
Ne deriva che, accertata la responsabilità concorrente dei
conducenti e verificata la maggiore incidenza causale della
condotta della resistente, va tuttavia individuata una persegue u
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centuale di responsabilità nell’irregolare durata del semaforo posto all’intersezione di riferimento. Per tali ragioni
la responsabilità del sinistro è individuata in misura pari al
10% nella durata della luce semaforica, non imputabile alle
parti in causa; nel 20% nella condotta del motociclista (che
ha omesso di mantenere la propria destra nella condotta di
guida) e nel 70% nella condotta della automobilista (che
ha omesso di tenere la destra nella condotta di guida, portandosi fin nella corsia del ricorrente).
Accertata la determinazione della responsabilità nelle percentuali sopra indicate, si procede alla quantificazione del danno.
Quanto all’ammontare del danno non patrimoniale, si può
fare integrale e sicuro riferimento alle risultanze della CTU a
firma del dott. N.Z..
Tali risultanze appaiono invero tratte a seguito dei più opportuni accertamenti e di una accurata disamina dei fatti in contestazione e si presentano condotte con corretti criteri e con iter
logico ineccepibile.
Esse possono quindi tranquillamente essere condivise e fatte
proprie da questo Tribunale ai fini delle valutazioni da assumere in questo procedimento.
Il CTU ha in particolare accertato che il sig. F.L. ha subito, a seguito dell’incidente, trauma cranico cervicale commotivo con
distorsione del rachide, frattura della piramide nasale e della
base del primo metacarpale alla mano destra, contusioni e ferite lacerocontuse multiple, riportando:
inabilità temporanea al 100% per giorni 5;
inabilità temporanea parziale al 75% di 40 gg.;
inabilità temporanea parziale al 50% di 20 gg.;
inabilità lavorativa parziale al 25% di 30 gg.;
esiti permanenti nella misura del 7%.
Sulla base di tali dati si può dunque procedere alla quantificazione del danno.
a) danno biologico
Quanto al danno biologico, inteso come menomazione dell’integrità psicofisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore della persona in tutta la sua concreta
dimensione, si ritiene di dover liquidare, in via necessariamente
equitativa, tenuto conto del fatto che all’epoca del sinistro il
danneggiato aveva 20 anni, l’importo di Euro 9.347,50 (valore attualizzato).
Nell’ambito del danno biologico, ma con autonoma liquidazione, deve poi farsi rientrare il periodo di incapacità temporanea relativa sofferto dall’istante, non potendosi pretermettere
la valutazione degli effetti prodotti medio tempore dalle menomazioni sulla complessiva validità del soggetto leso.
A tale riguardo si liquida parimenti in via equitativa ed a valore
attualizzato, con applicazione delle tabelle di cui al d.lgs.
7.9.2005 n. 209 art. 139, aggiornate con D.M. 27.5.2010, l’ulteriore somma di Euro 2.050,10, così determinata:
Euro 43,16 x 5= Euro 215,80;
Euro 43,16 x 40 x 75%= Euro 1.294,80;
Euro 43,16 x 20 x 50%= Euro 431,660;
Euro 43,16 x 30 x 25%= Euro 323,70.
Il danno non patrimoniale deve essere “personalizzato” in
ossequio all’insegnamento ultimo della Corte di Cassazione
– che, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 26972/2008, ha inteso, superando definitivamente la nozione di danno morale
soggettivo transuente automaticamente legato al pregiudizio
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ala salute, ricondurre ad una unitaria voce di danno tutti i pregiudizi non patrimoniali connessi alla lesione della integrità
psicofisica del soggetto vittima di un illecito – sulla scorta dell’apprezzamento delle sofferenze concrete, valutate anche dal
punto di vista relazionale ed esistenziale, patite da parte ricorrente e specificate dal CTU nel grado di sofferenza. Si ritiene
equo quindi maggiorare, nel caso in esame, il danno biologico da invalidità permanente in misura pari al 20% per
complessive Euro 1.869,50 (9.347,50x 20%); il danno biologico da invalidità temporanea assoluta in misura pari al
35%, per complessive Euro 75,53 (215,80x35%); il danno
biologico da invalidità temporanea parziale in misura pari
al 25% per complessive Euro 512,52 (2.050,10x25%).
Complessivamente il danno non patrimoniale va quantificato in Euro 14.070,95.
b) spese mediche.
All’attore vanno riconosciute le spese mediche documentate,
nei limiti in cui le stesse sono state dichiarate giustificate e pertinenti nella perizia del dott. Z., per la somma di Euro 2.680,31
(pagg. 12-14 della perizia del 30.10.2009).
c) danno patrimoniale
Al ricorrente va riconosciuto il danno patrimoniale derivante dal mancato guadagno, in merito al mancato esercizio della propria attività lavorativa nel periodo di malattia
conseguente all’infortunio. La relativa voce di danno è stata
confermata, nell’ammontare, dal teste M. (ex datore di lavoro del ricorrente) e nella durata dal CTU dott. Z., considerata
pertinente; la stessa è comunque confortata dalla documentazione in atti. Va dunque riconosciuta all’attore la somma di
Euro 1.464,84.
Al ricorrente va poi riconosciuto il danno derivante dalla
rottura dell’orologio e dei cellulari, danno confermato in sede
testimoniale mediante la deposizione della teste F. e mediante
la produzione dei documenti 46, 47 e 48, per gli importi di Euro
167,00 per l’orologio, Euro 720,00 per vestiario ed Euro
978,00 per i cellulari.
Va infine riconosciuta la somma di Euro 250,00 a titolo di
spese generiche non quantificabili e non altrimenti provabili,
relative a spostamenti dall’abitazione verso i luoghi di cura ed
inerenti il carburante e l’usura del mezzo di trasporto, spese di
telefonate ed altro, legate – secondo dati di comune esperienza
– alla patologia del ricorrente ed alle cure conseguenti.
Infine va riconosciuta a parte attrice la somma di Euro
979,20 versata in favore dello studio Casco in merito alla
fase stragiudiziale della controversia. Sul punto va rilevato
che “in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nella speciale procedura per il
risarcimento del danno da circolazione stradale, introdotta
con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il
danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa,
costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale
di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese
legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio
nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali
devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive
o spese giudiziali”. (Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 02/02/2006).
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D’altro canto non è pertinente la difesa della parte convenuta, secondo cui tale somma sarebbe dovuta solo ove l’attività stragiudiziale abbia avuto esito positivo; nel caso di
specie infatti nella fase stragiudiziale il ricorrente ha ricevuto una liquidazione, sia pure considerata dallo stesso non
esaustiva.
Dal danno subito dal ricorrente occorre detrarre quanto dallo
stesso già ricevuto a titolo di acconto dalla compagnia assicuratrice. Sul punto va precisato in primo luogo che tutte le voci
di danno devono essere riportate a valori omogenei. Difatti
l’obbligazione di risarcimento del danno determinato da un
fatto illecito è un debito di valore e la sua liquidazione per equivalente, espressa in termini monetari, deve essere attualizzata
alla data della decisione definitiva.
Ciò avviene generalmente in due modi: …
(omissis)
Nel caso di specie, atteso che il solo valore liquidato all’attualità è quello del danno biologico, per semplicità di calcolo si
procede alla devalutazione dello stesso alla data del sinistro: si
ottiene dunque il valore di Euro 13.125,84. Quindi sommando
le varie voci di danno nel valore relativo al momento del fatto,
si consegue la somma di Euro 20.365,19.
La percentuale imputabile alla resistente è pari al 70%, con la
conseguenza che la stessa è tenuta al risarcimento del danno
in misura pari ad Euro 14.255,63.
Da tale importo deve essere detratto l’importo di Euro
9.823,35, corrispondente al valore della somma di Euro
10.000,00 versato da parte resistente ante causam nel luglio
2007, valore calcolato al momento del sinistro. Ne deriva che
il danno residuo dovuto al sig. F. è pari ad Euro 4.402,28.
Tale somma deve essere ora rivalutata, in quanto si tratta di debito di valore, con la conseguenza che il danno residuo è pari
ad Euro 4.763,38.
Va poi precisato che gli importi sopra indicati, relativi alla liquidazione del danno biologico, sono stati calcolati sulla base
di valori già rivalutati, di tal ché oltre a tali somme sono dovuti
solo gli interessi legali dalla data della presente decisione al
saldo, nonché gli interessi legali, determinati sulla somma dovuta e previamente devalutata ai valori del giugno 2006, e
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quindi rivalutata di mese in mese dal giugno 2006 fino alla data
della presente decisione.
In ragione degli acconti versati dalla compagnia assicuratrice
e della circostanza che solo in parte sono state accolte le pretese del ricorrente in punto di quantum debeatur (vd. Al riguardo le domande formulate in ricorso), nonché del concorso
dell’attore nella determinazione del danno, sussistono giusti
motivi per condannare i resistenti, in solido fra loro, a rifondere all’attore il 70% delle spese processuali, che si liquidano
come da dispositivo, con compensazione della quota residua.
Per i motivi già espressi, le spese della consulenza tecnica d’ufficio e delle consulenze tecniche di parte vanno poste a carico
dei resistenti, in solido fra loro, nella misura del 70%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia – Sezione distaccata di San Dona’ di
Piave, definitivamente pronunciando nella causa sopra epigrafata, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così
provvede:
accertata la responsabilità della sig.ra V.S. nella misura del 70%
nella causazione del sinistro verificatosi in data 4.6.2006 in Jesolo (VE), condanna i resistenti in solido al risarcimento in favore del sig. F.L. dei danni subiti, nella misura di Euro
4.763,38, oltre agli interessi legali, calcolati sulla somma devalutata al giugno 2006 e quindi rivalutata di mese in mese secondo gli indici ISTAT dal giugno 2006 sino alla data della
presente decisione;
pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio e della consulenza tecnica di parte attrice a carico dei resistenti nella misura
del 70%, in solido fra loro e con compensazione della quota
residua;
condanna i resistenti, in solido fra loro, a rifondere al ricorrente
il 70% delle spese processuali, che liquida, per la quota spettante, in Euro 262,92 per spese, Euro 1.148,70 per diritti, Euro
2.362,50 per onorari, oltre spese generali ex art. 14 LP, C.P.A.
ed I.V.a. come per legge, dichiarando compensate le spese processuali per la residua quota.
San Dona’ di Poave, 21 marzo 2011
Il Giudice dott. Viviana Mele n

ARRETRATO CIVILE:
SARANNO ARRUOLATI 10MILA AVVOCATI
Un decreto legge sull’emergenza degli
arretrati civili (il numero dei giudizi in
attesa è arrivato a quota 5,7 milioni) è
allo studio del Governo che intende reclutare 600 magistrati in pensione di
età inferiore ai 75 anni e ben 10mila avvocati.
Contestualmente il Ministero della Giustizia sta anche studiando, in accordo
con le rappresentanze dell’avvocatura,
alcune misure da inserire nel provvedimento per modificare la normativa

sulla mediazione civile, in particolare ridimensionando l’obbligatorietà della
conciliazione e inserendo il vincolo dell’assistenza legale.
In particolare, per gli avvocati è previsto:
• mandato di 5 anni;
• incompatibilità con l’esercizio della
professione forense;
• compenso di 200 euro a sentenza con
un tetto pari a 20mila euro annui.

(Altalex)
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PadovaOGGI «Economia»

Assicurazioni veicoli:
banca dati nazionale per la tracciabilità
Per contrastare il fenomeno crescente della mancata copertura assicurativa, dalla Terza
commissione consiliare permanente della Provincia la proposta al Governo centrale di introdurre
un database con tutti i dati relativi alla polizza dei veicoli in circolazione e alla sua scadenza
Una banca dati nazionale, basata su quelle
già esistenti, con tutti i dati relativi alla polizza di assicurazione del veicolo e alla sua
scadenza. Quindi, attraverso un microchip o
un codice a barre, sfruttando le nuove tecnologie, la possibilità di individuare direttamente sulla strada se l’assicurazione è in
regola e se il contrassegno è falso o reale.
È la proposta scaturita dal gruppo di lavoro
dalla Terza commissione consiliare permanente della Provincia, che si occupa di Attività produttive, formazione, lavoro e
occupazione. Il fine ultimo è quello risolvere il problema dei veicoli – pare siano

circa 3 milioni in Italia – privi di copertura
assicurativa. Situazione che produce l’effetto, come per le tasse, che, se le pagassero tutti, costerebbero meno.
“La mozione – ha spiegato il presidente
della commissione Pietro Giovannoni - invita l’Amministrazione ad attivarsi presso il
Governo perché venga attuato un intervento normativo per contrastare il fenomeno crescente della mancata copertura
assicurativa per la responsabilità civile dei
veicoli in circolazione nel nostro Paese.
L’idea è semplice, non grava sui cittadini o
sul bilancio statale”.

Nel caso di contratto d’opera professionale intellettuale
tra l’avvocato opposto ed il consumatore opponente,
trova applicazione il foro esclusivo di quest’ultimo.
Suprema Corte di Cassazione – Sezione III Civile – Sentenza 9 giugno 2010 n. 12685
(Presidente Preden – Relatore Segreto)

LA MASSIMA
La Cassazione, con lʼordinanza 9 giugno 2011, n. 12685 emessa in sede di regolamento di competenza, conferma la sentenza del
19 febbraio 2010 dove il Tribunale di Roma si dichiarava incompetente a favore del foro di Larino. Presso questʼultimo comune era
residente un insegnante che aveva promosso opposizione avverso un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato relativamente a
compensi professionali non onorati. Lʼavvocato ha proposto regolamento di competenza asserendo che nella fattispecie non poteva
essere applicata la normativa a tutela del consumatore. Infatti la lite in ragione della quale erano maturati i propri onorari concerneva
il cliente nella sua professione di insegnante e pertanto sosteneva lʼapplicabilità del foro speciale alternativo per notai ed avvocati, di
cui al terzo comma dellʼart. 637 c.p.c.
La Cassazione ritiene infondata la tesi dellʼavvocato argomentando che nel rapporto tra il foro speciale alternativo di cui al terzo
comma dellʼart. 637 c.p.c. ed il foro esclusivo del consumatore di cui allʼart. 33, comma 2, lettera n) del d.lgs. n. 206 del 6 settembre
2005 prevale questʼultimo. Richiama il proprio consolidato orientamento che ritiene esclusivo e speciale il foro del consumatore, considerando presuntivamente vessatoria, e quindi nulla, la clausola che stabilisca come sede del foro competente un luogo diverso da
quello di residenza o domicilio elettivo del consumatore, pure nellʼipotesi ove il foro indicato come competente coincida con uno dei
fori di cui agli artt. 18 e 20 c.p.c.
La Suprema Corte smentisce pertanto lʼeccezione sollevata dallʼavvocato in merito alla non riconducibilità della normativa in tema di
consumatori al caso di specie, in quanto, a dir della Corte, lʼavvocato che conclude un contratto dʼopera intellettuale rappresenta un
professionista ai sensi dellʼart. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, ricordando le definizioni fornite dal codice del consumo e dalla direttiva
comunitaria da cui ha tratto origine.
La Corte infine analizza lʼulteriore questione concernente la locuzione “scopo estraneo allʼattività professionale” se si riferisca o meno
ad attività differenti da quelle di lavoratore dipendente. La Corte, sulla scia di alcune precedenti sentenze nelle quali il lavoratore subordinato veniva riconosciuto quale “parte debole” del rapporto contrattuale, afferma che il rapporto di lavoro subordinato non integra attività di natura professionale idonea a far ritenere sussistente la qualità di professionista e quindi escludendo la qualifica di
consumatore. Ciò premettendo la Corte elimina ogni dubbio circa la prospettata qualificazione operata dal ricorrente nei confronti dellʼinsegnante - lavoratore dipendente, come “professionista”.
(Altalex, Nota di Laura Biarella)
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SENTENZA

11
N. 134/20

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Avv. Valerio CHIOZZI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 93/10 Reg. Gen. Promossa
DA
M.W., residente …, con l’avv. Marco Francescon di Treviso
– attore –
CONTRO
FONDIARIA SAI ASS.NI SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, …, con l’avv. Federico Zanchettin di
Treviso
– convenuta –
Avente per oggetto la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale
CONCLUSIONI PER L’ATTRICE
Nel merito: accertata l’esclusiva responsabilità della signora
S.G. nella causazione del sinistro de quo, condannarsi Fondiaria Sai Spa a risarcire all’attrice i residui danni tutti subiti
in conseguenza del sinistro de quo (dedotti gli acconti ricevuti9 quantificati in Euro 7.010,00, quanto al danno alla persona e in Euro 2.423,40 quanto al danno auto, ovvero nella
diversa maggiore o minore somma di giustizia, con rivalutazione ed interessi dal fatto al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese di lite.
CONCLUSIONI PER FONDIARIA SAI
Nel merito: accertata la congruità delle somme già corrisposte a parte attrice dalla convenuta compagnia per la causale
giudizialmente dedotta, rigettarsi la pretesa attorea.
In subordine limitarne l’accoglimento nella somma che risulterà di giustizia.
Spese di lite rifuse o quantomeno compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20.10.2009, debitamente notificato,
la signora M.W. conveniva in giudizio avanti a questo giudice

di Pace Fondiaria Sai Ass.ni Spa per sentirla condannare al risarcimento danni, detratti gli acconti ricevuti ante causam, subiti in occasione del sinistro stradale verificatosi in Mogliano
Veneto il 7 luglio 2008.
Assumeva l’attrice che in quella circostanza, alla guida della
vettura di sua proprietà targata …, mentre stava effettuando
la svolta a sinistra verso via dello Scoutismo, con il semaforo
ivi esistente che stava proiettando luce verde, era stata violentemente investita dall’auto di proprietà del signor S.R.,
nella circostanza condotta dalla signora S.G., targata … che,
provenendo dall’opposta direzione di marcia rispetto all’attrice, aveva impegnato l’incrocio con il semaforo che proiettava luce rossa, rendendo così inevitabile il sinistro.
Precisava, inoltre, di aver ricevuto ante causam a titolo di risarcimento dei danni subiti nella circostanza le somme rispettivamente di Euro 9.000,00 e Euro 7.083,00, che erano state
trattenute a titolo di acconto sul maggior dovuto.
Giudicate, tuttavia, tali somme insufficienti, aveva ritenuto
opportuno agire giudizialmente al fine di ottenere l’integrale
risarcimento dei danni subiti nella circostanza.
Alla prima udienza, fissata per il 19 gennaio 2010, si costituiva in giudizio la Fondiaria Sai, la quale riconosceva l’esclusiva responsabilità della signora S.G. nella determinazione del
sinistro per cui è causa, limitandosi a contestare il quantum
debeatur.
Esperita la CTU medico legale sulla persona dell’attrice, in
data 11 marzo 2010 si costituiva la convenuta contestando solo
il quantum della pretesa. All’udienza primo dicembre 2010 i
procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni come
in atti, il Giudice di Pace, ritenuta la causa sufficientemente
istruita, la tratteneva in decisione con termine di 50 giorni per
il deposito delle note conclusionali e delle note spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia verte soltanto sul quantum debeatur, dal
momento che la convenuta mai ha sollevato alcuna contestazione in ordine alla responsabiità del sinistro per cui è
causa.
Per ciò che concerne il quantum, questo Giudice ritiene che
l’entità del danno subito dall’attrice sia stato compiutamente
accertato dalla perizia espletata dal dr. D.J. il quale ha riconosciuto che la stessa ha subito nella circostanza un trauma
discorsivo del rachide cervicale e una contusione lombare
con un conseguente danno biologico permanente del 4,5% e
segue u
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temporaneo parziale al 75% per giorni 20, nonché di altri gg.
20 al 50% ed infine di ulteriori gg. 30 al 25%.
Il valore di detto danno è stato calcolato sulla base del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27.5.2010
e considerato quanto previsto dall’art. 139 del Codice delle
Assicurazioni.
A parere di questo Giudice, inoltre, deve essere riconosciuto
all’attrice anche il diritto a vedersi risarcito il danno morale arrecatole a causa del sinitro danno che, invece, è
stato contestato da parte convenuta. Non è vero, infatti,
che le note sentenze della Cassazione di San Martino abbiano misconosciuto la risarcibilità di tale danno. Invero, a
ben vedere, si può ritenere che esse abbiano affermato che
anche la sofferenza soggettiva cagionata da un illecito, quale
può essere un sinistro automobilistico, deve essere risarcita.
La Suprema Corte di cassazione cioè si è preoccupata di tenere ferma la struttura bipolare del danno patrimoniale e del
danno non patrimoniale affermando che il danno morale
consiste nella sofferenza in sé considerata non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale.
Esso è determinato dal turbamento d’animo, dal dolore intimo sofferti, connessi alle degenerazioni patologiche della
sofferenza. La Suprema Corte di Cassazione nella sentenza
del 30.4.2009, n. 10125, ha al riguardo sostenuto che quando
il fatto illecito integra gli estremi del reato (come nel nostro
caso), spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il
danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata
dal reato. Naturalmente se il danno morale è connesso ad
una microinvalidità, ne consegue che esso non potrà essere
superiore al 30% del danno biologico permanente.
Questo Giudice ritiene, poi, che debbano essere rifuse
anche le spese sostenute dall’attrice per l’assistenza ante
causam fornita dallo studio Casco, trattandosi di spese che
si sono rese necessarie a seguito del sinistro in quanto la
signora M. non era certamente in grado di tutelare i propri diritti non essendo un’esperta in materia di responsabilità civile. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza
del 21.1.2010 ha al riguardo precisato che coloro che si affidano ad uno studio di infortunistica per ricevere assistenza in
sede stragiudiziale hanno diritto di ottenere il ristoro degli
esborsi sostenuti a prescindere dall’esito dell’attività prestata
dallo studio incaricato.
Andrà anche risarcito il danno patrimoniale derivante
dal mancato svolgimento dell’attività di casalinga durante il periodo di malattia. Il CTU, infatti, ha ben evidenziato le ripercussioni delle lesioni subite dall’attrice sulla
capacità della signora M. di svolgere le usuali mansioni casalinghe e gli altri atti quotidiani della vita. La stessa Corte
di Cassazione nella sentenza n. 6658/2009 ha sostenuto che
la casalinga, pur non percependo un reddito monetizzato, ha
il diritto a vedersi risarcire i danni connessi alla riduzione
della propria capacità lavorativa subiti in conseguenza di un
sinistro stradale, che secondo quanto rilevato dal CTU ammontano a 67 giorni. In tale prospettiva dovranno, quindi,
essere rifuse anche le spese affrontate per l’aiuto domestico
avuto nella circostanza, come risulta dalla dichiarazione
rilasciata dalla signora P.O., presente in atti.
Devono, inoltre, essere risarcite anche le spese mediche
sostenute dall’attrice a seguito del sinistro, ma solo quelle
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riconosciute rimborsabili dal CTU. Infine, devono essere rifuse le spese dalla stessa sostenute per CTP e CTU, ritenendo però questo Giudice che quanto richiesto dal CTP
non possa essere superiore a quanto liquidato al CTU.
Per quanto riguarda il danno auto, a differenza di ciò che
ha sostenuto parte convenuta essendovi in atti la ricevuta
fiscale n. 394, dovrà essere versata alla signora M. la
somma di Euro 8.483,40 effettivamente pagata per le riparazioni alla sua vettura.
Nulla invece deve essere rifuso per fermo tecnico dal momento che tale danno non è rimborsabile in sé e per sé ma
solo se il richiedente prova di aver utilizzato una vettura al
posto della propria durante il periodo occorso per le riparazioni. Cosa che non è avvenuta nel caso di specie. Così nulla
deve essere corrisposto per spese e viaggi non essendovi in
atti alcuna documentazione al riguardo.
Tutto ciò premesso, i danni subiti dall’attrice possono essere
così quantificati:
- danno biologico pari al 4.5% (anni 61)
Euro 3.500,00
- ITP al 75% per gg. 20
Euro 647,40
- ITP pari al 50% per gg. 20
Euro 431,70
- ITP pari al 25% per gg. 30
Euro 323,70
- danno morale 30% del biologico
Euro 1.470,76
- spese mediche riconosciute dal CTU
Euro 1.500,00
- rifusione spese CTU e CTP
Euro 1.200,00
- spese riparazione auto
Euro 8.483,40
- spese soccorso e traino
Euro 173,00
- spese per assistenza stragiudiziale
Euro 1.224,00
- spese per aiuto domestico
Euro 216,00
- Inabilità temporanea lavorativa gg. 67
Euro 4.008,61
In totale Euro 23.178,57
Da tale importo dovrà, inoltre, essere dedotta la somma di
Euro 16.010,00 già corrisposta da Fondiaria Sai Spa all’attrice e da questa trattenuta a titolo di acconto, per cui il residuo a saldo da versare al suddetto è pari ad Euro 7.168,57.
Su detto importo, infine, dovranno essere conteggiati gli interessi legali dalla data dell’incidente al saldo effettivo mentre nulla è dovuto per rivalutazione monetaria dal momento
che i conteggi di cui sopra sono stati effettuati all’attualità.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Sentenza esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace Avv. Valerio CHIOZZI, definitivamente
pronunciando sulla domanda avanzata dalla signora M.W.,
ogni eccezione in contrario rimossa
CONDANNA
Fondiaria Sai Spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore, a versare all’attrice, il residuo a saldo per i
danni subiti a seguito del sinistro per cui è causa, pari ad
Euro 7.168,57, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo
effettivo.
Condanna altresì la convenuta a rifondere all’attrice le spese,
i diritti e gli onorari di causa che vengono liquidati in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 1.700,00 per onorari, oltre
Iva e CPA.
Così deciso in Treviso il 9 febbraio 2011
Il Giudice di Pace Valerio Chiozzi n
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010
N. 1755/2

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESTRE
Il Giudice di Pace di Mestre, dott. A. Trucillo ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritta al n. 8682/09 R.G.
DA
A.A., …, assistita e difesa dall’avv. Marco Francescon, elettivamente domiciliata presso il suo studio, per mandato a margine dell’atto di citazione
– attrice –
CONTRO
GENERTEL Spa, in persona del legale rappresentante protempore, …, asistita e difesa dall’avv. Giuseppe M. Sacco,
domiciliato presso il suo studio, giusto mandato in calce all’atto di citazione
– convenuta –
CONTRO
F.F.
– convenuto contumace –
In punto: risarcimento danni da incidente stradale.
Causa iscritta a ruolo il 13.11.09 e spedita a decisione nell’udienza del 12/10/2010, con le seguenti conclusioni:
Per l’attore: “come da atto di citazione e da comparsa conclusionale”
Per la convenuta compagnia: “come da comparsa di costituzione e risposta e da note conclusive”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l’attrice conveniva
in giudizio avanti l’intestato Ufficio Giudiziario gli epigrafati
convenuti per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni asseritamente subiti in occasione del sinistro
stradale del 19.03.2008, accaduto in Mestre-Venezia e quantificati nella residua somma di Euro 15.076,81.
Esponeva l’attrice che quel giorno alle ore 15,40 ca. si trovava
sulla via Asseggiano in località Gazzera percorrendo l’attraversamento pedonale ivi esistente, con la bicicletta a mano, quando
veniva travolta dal ciclomotore … targato …, di proprietà del
sig. F.F., condotto da F.C..

Il ciclomotore sopraggiungeva con direzione Gazzera-Asseggiano, omettendo di dare la precedenza all’attrice che, come
detto, transitava su strisce pedonali.
A seguito del sinistro la sig. A riportava lesioni al fisico e per
questo, attraverso lo studio di infortunistica Casco di Milano
avanzava richiesta risarcitoria alla compagnia di assicurazione
G. Questa dopo aver offerto in un primo momento (25.06.08) la
somma di Euro 50,00 per il danno alla bicicletta, successivamente in data 08.01.09, inviava un assegno di Euro 4.360,00
per gli altri danni, di cui Euro 460,00 a titolo di onorari per l’assistenza infortunistica dello studio Casco. L’assegno veniva accettato a titolo di acconto sul maggior dovuto.
Si costituiva la compagnia che riconosceva la responsabilità del
conducente del ciclomotore, e contestava solamente l’eccessività della richiesta risarcitoria.
La causa così radicata veniva istruita documentalmente, e con
prova testimoniale quindi, previo CTU medico legale, veniva
spedita a sentenza sulle conclusioni già epigrafate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla responsabilità
Nulla quaestio sulla responsabilità. La dinamica del sinistro,
così come disegnata dall’attrice, non viene contestata dalla
Compagnia convenuta.
Pertanto pare accertata e va dichiarata la responsabilità esclusiva
del sig. F.C. conducente del ciclomotore di proprietà del sig.
F.F., nella produzione del sinistro de quo.
Sul quantum debeatur
Va qui determinato il danno biologico.
A tal fine va fatto riferimento alla consulenza medico legale del
CTU dott. C.R., che nelle sue conclusioni, ampiamente motivate, dopo avere dichiarato, preliminarmente, che non possono
sussistere dubbi circa la esistenza di un nesso di causalità materiale tra il sinistro ha accertato le lesioni riportate ¬ politraumatismi estrinsecatisi essenzialmente in un trauma
contusivo-distorsivo alla colonna cervico-dorsale, su preesistente, significativa, patologia degenerativa di natura artrosica
ed in un trauma contusivo agli arti inferiori, già gravati da importante patologia gonertrosica bilateralmente per la quale era
già in programma un intervento di protesizzazione ¬ dall’attrice
(settantasettenne all’epoca del sinistro) con una inabilità lavorativa totale di 20 giorni e una inabilità lavorativa parziale al
50% di giorni 30.
Il CTU riconosce quindi un danno biologico permanente pari al
5% e un danno biologico temporaneo di giorni 20 al 755, di
giorni 30 al 50% e di giorni 40 al 25%, con un grado di sofferenza medio per i primi 20 giorni, medio lieve per i successivi
segue u

36

n. 7-8-9 luglio-agosto-settembre 2011

30 giorni e lieve per i restanti quaranta giorni.
Atteso ciò, questo giudice di pace, in ossequio ai criteri liquidativi previsti dalla legge n. 57/2001, con aggiornamento delle
tabelle (trattandosi di microlesioni, con invalidità permanente risultata al di sotto dei nove punti), determina l’ammontare complessivamente dovuto a titolo di c.d. danno biologico in Euro
5.236,88, somma espressa in moneta attuale così individuata,
calcolando il valore del primo punto in Euro 687,92, crescente
in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità, e con la riduzione in ragione dello 0,5 per
cento, conil crescere dell’età del danneggiato, per ogni anno di
età a partire dall’undicesimo anno di età, ed Euro 32,37 per ogni
giorno di inabilità lavorativa al 75%, e di Euro 22,58 per ogni
giorno lavorativo al 50% ed Euro 10,78 per ogni giorno di inabilità lavorativa al 25%.
Spetta inoltre all’attore, anche alla luce della sentenza della
Suprema Corte a Sezioni Riunite n. 3677 del 16 febbraio
2009, visto che lo stesso, ha subito, comunque, un pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva, causato da un
reato, una somma di Euro 1.047,37 che va ad integrare per
il 20% quanto dovuto per danno biologico complessivo e la
somma di Euro 1.080,00 per spese mediche documentate e
ritenute congrue dalla CTU.
Va quindi liquidata la somma di Euro 460,00 per spese stragiudiziali. Questa ultima spesa è risarcibile, anche alla luce
della sentenza della Suprema Corte del 31 maggio 2005 che
ha precisato che nella procedura del risarcimento del danno
deve essere garantito il diritto del danneggiato a farsi assistere da persona esperta di fiducia, per poter fronteggiare
una struttura (l’Assicurazione) bene organizzata e tecnicamente preparata. Fra l’altro si deve probabilmente a tale
attività se la Compagnia ha versato l’acconto di Euro
4.360,00 (da considerare che la stessa Compagnia ha riconosciuto ante causam la validità di tale richiesta, visto che
nel citato acconto era compreso anche l’onorario di Euro
460,00 per l’assistenza infortunistica).
Va infine liquidato il danno derivante da incapacità lavorativa. La signora A., al tempo dell’infortunio era casalinga,
per cui anche alla luce di consolidata giurisprudenza, pur
non percependo un reddito monetizzato svolgeva sicuramente una attività suscettibile di valutazione economica, che
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non si esaurisce nell’espletamento delle sole faccende domestiche, ma si estende al coordinamento della vita familiare, per cui costituisce danno patrimoniale e come tale
risarcibile, autonomamente rispetto al danno biologico,
quello che la predetta subisce in conseguenza della riduzione
della propria capacità lavorativa. Pertanto, anche alla luce
della prova testimoniale della sig. C.R., figlia dell’attrice, si
ritiene equo liquidare per tale risarcimento la somma di
Euro 550,00.
Nulla è dovuto per altre spese non provate e non documentate.
E così complessivamente i danni patiti dalla sig. A. ammontano
alla somma di Euro 8.374,25, che per l’effetto dell’acconto versatop ante causam di Euro 4.360,00, si riduce alla somma di
Euro 4.014,25, al cui pagamento vanno condannati i convenuti,
in solido tra loro, con l’aggiunta degli interessi legali dal fatto
al saldo.
Nulla è dovuto per la rivalutazione monetaria, anche per evitare un indebito arricchimento.
Le spese di lite e di CTU e CTP, seguono la soccombenza, compensate per il 20%, (visto l’offerta fatta ante causam e il divario rilevante fra petitum e dovuto).
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, accertata la esclusiva responsabilità del conducente il ciclomotore del sig. F.F., nella causazione del sinistro de quo, definitivamente pronunciando
CONDANNA
i convenuti, in solido tra loro, a pagare alla sig. A.A., a titolo di
risarcimento dei danni patiti la somma di Euro 4.360,00 con gli
interessi legali dal fatto al saldo.
CONDANNA
I convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite
che, visto il valore della causa e compensate per il 20% liquida
per intero nella somma di Euro 3.818,98, di cui per anticipazioni Euro 192,86, per spese Euro 70,00, per diritti Euro
1.461,00, per onorari Euro 1.700,00, ed Euro 395,12 per S.G.
12.50% oltre IVA e CPA.
Le spese di CTU e CTP sono poste a carico di parte soccombente compensate per il 20%.
Sentenza esecutiva. Così deciso li 04,10,2010
Il Giudice di Pace Dott. A. Trucillo n

MEDIAZIONE CIVILE:
I PRIMI DATI DAL MINISTERO SUI PROCEDIMENTI SVOLTI
Ministero Giustizia, rapporto 25.05.2011
Sono 1.336, su quasi 6mila fra iniziali e sopravvenuti, i procedimenti civili definiti con mediazione in poco più di un
mese. Di questi, 304 hanno avuto buon esito, 1.032 non hanno raggiunto l’accordo. Il ministero della Giustizia fornisce i primi dati ufficiali sul flusso della mediazione civile nel periodo che va dal 21 marzo, giorno in cui è diventato
obbligatorio esperire il tentativo di conciliazione, al 30 aprile scorso.
I numeri, raccolti dalla Direzione generale Statistica ed illustrati dal suo responsabile Fabio Bartolomeo nel corso del
convegno Mediazione: fra efficienza e competitività, fotografano la situazione di 170 organismi su 259 e rendono il
senso delle potenzialità del nuovo istituto per la risoluzione alternativa delle controversie: la stima nei primi 12 mesi,
infatti, effettuata tenendo conto dei flussi storici per materia, dell’andamento stagionale degli stessi nei diversi mesi
dell’anno e dell’effetto innovativo della nuova normativa, prevede un numero complessivo di 280mila procedimenti
di mediazione civile e commerciale. (Altalex, Fonte: http://www.giustizia.it)
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INVESTIMENTO DI PEDONE CHE NON RISPETTA
IL ROSSO: IL CONDUCENTE È RESPONSABILE
Cassazione civile , sez. III, sentenza 03.05.2011 n° 9683
La responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c. è esclusa solo quando risulti provato che non vi era, da
parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia
tenuto una condotta imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
(*) Riferimenti normativi: art. 2054 c.c.; art. 191, comma 1, CdS.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 9 marzo - 3 maggio 2011, n. 9683
(Presidente Trifone - Relatore Levi)
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato S.O. conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Roma,
Sa.St.Pa. e la Meie-Aurora Assicurazioni S.p.A. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti
nella misura di Euro 9.525,84, o in quella somma maggiore
o minore ritenuta equa, a seguito del sinistro stradale verificatosi in (omissis).
Esponeva l’attrice che il 30.3.2000 si trovava a piedi in
(omissis), lato Via dei …, ferma al segnale di via impedita.
Al segnale di luce verde iniziava l’attraversamento sul passaggio pedonale e quando aveva quasi raggiunto lo spartitraffico centrale veniva violentemente investita dal veicolo
Ford Escort, condotto da F.R. e di proprietà di Sa.St.Pa..
Si costituiva la Compagnia Assicuratrice contestando le deduzioni attoree, mentre rimaneva contumace il Sa..
Istruita la causa con prove documentali, per testi e C.T.U.
medico-legale, il G.d.P. di Roma con sentenza 29732
dell’11-30.9.2002 rigettava la domanda condannando l’attrice al pagamento delle spese processuali.
Impugnava la predetta sentenza la S. avanti al Tribunale di
Roma chiedendone la riforma.
Con sentenza n. 12726/05 dell’1.6-04.6.2005, il Tribunale
di Roma confermava la sentenza di primo grado.
Propone ricorso per Cassazione S.O. con due motivi.
Resiste l’intimata Meie-Aurora Assicurazioni con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.c..
DIRITTO
Con il primo motivo la ricorrente deduce erronea, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. –
Violazione del dovere di giudicare Insta alligata et probata. – Travisamento di un fatto oggetto di prova testimoniale.
Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e

falsa applicazione di norme di legge in relazione all’art.
360, n. 3 c.p.c. – Violazione artt. 2054 - 2043 c.c.
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
Va osservato che nel caso il g.a. ha ritenuto la esclusiva responsabilità della ricorrente (la quale si trovava nella fase
finale dell’attraversamento, sull’apposito passaggio pedonale, a breve distanza dallo spartitraffico), sul rilievo che la
stessa – al momento dell’investimento – stava attraversando viale (omissis) con la luce semaforica rossa per i pedoni e la luce verde per il veicolo investitore, il quale non
era quindi tenuto “ad accordare la precedenza”.
Tuttavia il g.a. non ha accertato il carattere imprevedibile
ed anomalo del suo comportamento e la impossibilità da
parte del conducente del veicolo investitore, F.R., di prevenire l’evento e non ha accertato se l’attraversamento
fosse avvenuto con luce semaforica rossa, senza quindi
chiarire se all’inizio il semaforo fosse invece verde, come
dichiarato dalla S. e come sembra doversi desumere dalla
stessa deposizione del teste M., riportata dalla ricorrente
nel ricorso.
Secondo la giurisprudenza della S.C., in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente prevista dall’art. 2054 c.c. è esclusa quando risulti provato
che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione, questa, ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta
imprevedibile e anormale, sicché l’automobilista si sia
trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti
(Cass., n. 21249/2006).
E ancora, anche nel caso in cui il conducente impegni un incrocio regolato da semaforo con luce verde in suo favore,
permane a suo carico un obbligo di diligenza nella condotta
di guida che deve tradursi nella necessaria cautela richiesta
dalla comune prudenza e dalle concrete condizioni esistenti
all’incrocio (Cass., n. 8744/2000).
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le
spese del giudizio di Cassazione al Tribunale di Roma in
diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia al Tribunale
di Roma in diversa composizione anche per le spese di
cassazione. n
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La Cassazione avverte gli automobilisti:
precedenza non salva sempre chi guida
ROMA, 9 lug. - (Adnkronos) – Il diritto
alla precedenza non è un salvacondotto per chi è alla guida. In caso di incidenti, infatti, se sarà accertato che la guida non era delle più prudenti, a nulla servirà rivendicare la precedenza. Lo rileva la Cassazione nell’invitare i giudici
penali a non applicare ‘alla lettera’ le
norme del codice della strada. Questo
perché, al di là delle precedenze, si deve
“accertare in concreto il comportamento tenuto dagli automobilisti per verificare se in esso siano ravvisabili profili di colpa”. In questo modo, la Quarta sezione penale ha respinto il ricorso
di Paolo F., un centauro siciliano – as-

solto in primo grado e condannato in appello per lesioni personali colpose – che
aveva procurato lesioni gravissime ad

una signora alla guida di una Panda
(quaranta giorni di prognosi e successiva
asportazione della milza) che, come riferisce la sentenza 26657, aveva incautamente impegnato l’incrocio senza rispettare il segnale di precedenza. Era stata così travolta dalla moto di Paolo F.
che aveva la precedenza. Il giudice di
pace, il 16 ottobre 2009, aveva assolto
il motociclista dal reato punito dall’art.
590 c.p. , ritenendo che la colpa fosse
da attribuire all’automobilista che “aveva incautamente impegnato l’incrocio
senza rispettare il segnale di precedenza”. Verdetto ribaltato dal Tribunale di
Palermo nel maggio 2010.n
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PRENDE FUOCO UN’AUTO PARCHEGGIATA?
L’ASSICURAZIONE DEVE PAGARE I DANNI
Cassazione civile, sez. III, sentenza 13.07.2011 n° 15392
I danni derivati ad un terzo a causa di un incendio di veicoli in sosta in un area pubblica devono essere risarciti dall’assicurazione.
La sosta di un veicolo in una pubblica area, infatti, integra
la fattispecie della circolazione stradale, e quindi, l’assicurazione obbligatoria è tenuta alla copertura dei danni derivanti da un incendio di altre automobili
parcheggiate.Così la Cassazione, nella sezione terza civile,
ha precisato con la “interessante” sentenza 13 luglio
2011, n. 15392.
La quaestio concerneva il proprietario di una vettura il
quale chiedeva alla compagnia di assicurazione il risarcimento del danno derivato da un incendio di un veicolo
parcheggiato.
In primo grado tale richiesta dell’attore veniva accolta; in
grado di appello la decisione veniva riformata, con la
esclusione della applicabilità della disciplina sulla circolazione stradale e, quindi, sull’assicurazione obbligatoria,
poiché le vetture coinvolte nell’incendio erano parcheggiate.
Il soggetto contestava con ricorso in Cassazione; la sosta
del veicolo deve essere equiparata al concetto di circolazione.
I giudici della Corte accolgono tale doglianza precisando
che in tema di responsabilità civile automobilistica la sosta
del veicolo a motore su di un’area pubblica (o comunque

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 7 giugno – 13 luglio 2011, n. 15392
(Presidente Morelli – Relatore Carluccio)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Lecce, in persona del GOT, riformava la sentenza del
Giudice di Pace di Lecce, che aveva condannato, in favore di P. R., la
Nuova Tirrena spa, quale società assicuratrice di M. R. R. per la responsabilità da circolazione stradale, al risarcimento del danno conseguente
ad un incendio di autoveicoli parcheggiati.
In particolare il giudice di secondo grado, in accoglimento dell’appello
proposto dalla Assicurazione, riteneva non applicabile la disciplina della
legge 24 dicembre 1969, n. 990 relativa alla circolazione stradale, stante
la situazione di quiete delle autovetture, ed essendo stati coinvolti i mezzi
solo accidentalmente, ed inoltre, riteneva totalmente estranea all’evento
la R. Ordinava la restituzione degli importi liquidati dal primo giudice.
2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione Pasquale
Ruggiero, con un unico motivo.
La Nuova Tirrena spa e M. R. R., ritualmente intimati, non hanno svolto
difese..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il collegio ha disposto l’adozione di una motivazione semplificata.

ad essa equiparata) integra il concetto di circolazione, ai
sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2054 c.c. e della
legge n. 990 del 1969 e succ. mod. (d.lgs. 209/2005).
Da ciò ne consegue il diritto al risarcimento del danno derivato ai terzi salvo che sia intervenuta una autonoma
causa, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato
l’evento dannoso.
Giurisprudenza rilevante su incendio e risarcimento del
danno
Cass. civ. sez. III, sentenza 11 febbraio 2010, n. 3108
Costituisce, invero, un dato ormai acquisito (oltre alla giurisprudenza sopra citata, si veda anche Corte cost. 14
aprile 1969, n. 82) che la sosta su area pubblica o ad essa
equiparata "è" essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi di veicolo in movimento."
Tuttavia la responsabilità dell'assicurazione è esclusa:
“se l'incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area
pubblica sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze
dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere
eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con
la conseguenza che in tal caso l'assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l'incendio, non risponde del azione diretta nei confronti dei
terzi danneggiati, privi dell'azione diretta nei confronti
dell'assicuratore.”
(Altalex, Nota di Manuela Rinaldi)

2. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della legge n. 990 del 1969 e insufficiente motivazione, censurando la decisione impugnata nella parte in cui esclude l'incendio di un
veicolo, in situazione di arresto e di sosta, dal concetto di circolazione
stradale ai fini della assicurazione obbligatoria, contrariamente alla giurisprudenza di legittimità.
3, Il ricorso è manifestamente fondato.
La Corte ha costantemente affermato il principio secondo cui «La
sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata
integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 cod. civ. e dell’art. 1
della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), anch’essa gli estremi della fattispecie
“circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una
causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato
l’evento dannoso.» (da ultimo Cass. 11 febbraio 2010, n. 3108 ).
La sentenza impugnata ha risolto la questione di diritto in modo totalmente difforme dalla giurisprudenza consolidata di legittimità.
Deve, pertanto, essere cassata, con rinvio a Tribunale di Lecce, in
persona di diverso giudice, che deciderà la controversia applicando
il suddetto principio di diritto e liquiderà le spese anche del giudizio
di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce, in persona di diverso giudice,
anche per le spese processuali del giudizio di cassazione. n
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Faro compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a.

Comunicato del commissario liquidatore Avv. Andrea Grosso
Con decreto in data 28 Luglio 2011 il Ministro dello Sviluppo Economico ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attività in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di Faro - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S. p. A..
Pertanto, a far data dal 28 Luglio 2011 è inibita qualsiasi attività assuntiva.
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 luglio 2011
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' assicurative in tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di Faro
- Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., in Roma. (11A10674) (GU n. 185 del 10-8-2011)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante…
(omissis)
Ritenuto, che, alla luce delle predette, accertate circostanze,sussistono le condizioni di eccezionale gravita' richieste dall'art. 245 del Codice;
Ravvisata la necessita' di procedere all'adozione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 245 del Codice, del provvedimento di
revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa in tutti i rami e di liquidazione coatta amministrativa di
Faro, Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 245 del Codice e' disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita' in
tutti i rami e la liquidazione coatta amministrativa di Faro t Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A, con
sede in Roma, Viale Parioli 1/3.
Roma, 28 luglio 2011
Il Ministro: Romani
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SE CANE MORDE UN BIMBO ENTRATO IN UN GIARDINO
PRIVATO E RECINTATO RISPONDE SEMPRE IL PADRONE
Cassazione civile, sez. III, sentenza 18.05/20.07.2011 n° 15895
«la responsabilità ex art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un animale di
cui è proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione
del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità».

CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 18 maggio – 20 luglio 2011, n. 15895
(Presidente Chiarini – Relatore Armano )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.M. e B.G. , quali genitori esercenti la potestà parentale sulla figlia minore M.S., hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Bologna
Ba.Am. per essere risarciti dei danni riportati dalla figlia,assalita da un
cane di proprietà del Ba. lasciato libero di circolare in un giardino.
Il Tribunale di Bologna ha ritenuto che l’evento si era verificato per pari
colpa concorrente di M.M. e Ba.Am. ed ha condannato Ba.Am. a risarcire
il danno nella misura corrispondente all’accertata responsabilità.
La Corte di Appello di Bologna, adita a seguito di impugnazione proposta da Ba.Am. e di impugnazione incidentale dei genitori, in accoglimento
dell’appello del Ba. , ha rigettato la domanda con sentenza depositata
l’11-4-2008.
La Corte di appello, sul rilievo che il cane si trovava all’interno di un giardino privato completamente recitato e che era stata la minore S. ad aprire
il cancello e ad introdursi all’interno, ha ritenuto che il comportamento
del M. , che aveva violato l’obbligo di vigilanza sulla figlia minore, si poneva come causa autonoma dell’evento di danno e che il Ba. aveva fornito la prova del caso fortuito,in quanto non era prevedibile che la minore
si sarebbe introdotta in luogo chiuso da cancello. Avverso detta sentenza
propongono ricorso per cassazione M.M. e B.G. con quattro motivi illustrati da memoria. Si difende con controricorso Ba.Am..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo viene denunziata violazione e falsa applicazione
dell’art. 2052 c.c.,in relazione all’art.360 n.3 c.p.c.
L’art.2052 c.c. prevede un caso di responsabilità oggettiva del proprietario
dell’animale per i danni da questo cagionati, che viene meno solo in presenza di prova positiva del caso fortuito e il comportamento della minore in tenera età che si era introdotta in un giardino attraverso un
cancello facilmente apribile non poteva considerarsi caso fortuito.
2. Come secondo motivo viene denunziata violazione o falsa applicazione dell’art. 246 c.p.c in relazione all’art.360 n.3 c.p.c..
La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la incapacità a testimoniare della teste b. , moglie del V. in regime di comunione di beni, persona
indicata da Ba.Am. come custode del cane al momento dell’evento e
quindi responsabile dell’accaduto.
3.Come terzo e quarto motivo di ricorso nella denunziata omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un fatto un fatto decisivo del
giudizio individuato: il motivo 3 nell’aver ritenuto le lesioni riportate dalla

minore come conseguenza dell’omessa vigilanza del padre, condotta individuata come causa
autonoma dell’evento; il motivo
4 nella prevedibilità per il proprietario del cane che la piccola
potesse introdursi nel giardino.
4. Il primo motivo è fondato. La
responsabilità di cui all’art.
2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario in relazione ai danni cagionati da un
animale di cui è proprietario, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell’intervento di un fattore esterno nella causazione
del danno, che presenti i caratteri della imprevedibilità, della inevitabilità e della assoluta eccezionalità: con la conseguenza che
all’attore compete solo di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l’esistenza di un
fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver
usato la comune diligenza nella custodia dell’animale principio
costantemente ribadito da questa Corte di legittimità (da ultimo
Sez. 3, Sentenza n. 9037 del 2010).
5. È erronea in diritto l’individuazione come caso fortuito dell’ingresso della minore nel giardino, sul rilievo che il cane si trovava
in un luogo privato, recintato e chiuso da un cancello. Infatti risulta che il cane era stato lasciato libero in un giardino con un
cancello che non aveva idonea chiusura,tanto da essere facilmente aperto da una bambina di tre anni, e che di conseguenza
il custode non aveva adottato cautele idonee in concreto ad evitare l’ingresso di estranei. In tale fattispecie l’introduzione di una
bambina, come del resto di qualunque altra persona estranea,non
presenta il carattere della eccezionalità e della imprevedibilità
che connotano il caso fortuito ex art.2052 c.c..
6. Il terzo e quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo.
7. Il secondo motivo deve essere rigettato in quanto la decisione del
primo giudice di rigetto dell’eccezione di incapacità a testimoniare della
teste b. non ha formato oggetto di impugnazione in appello.
8.La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso,rigetta il secondo e dichiara
assorbiti gli altri. Cassa e rinvia in relazione al motivo accolto alla Corte
di appello di Bologna in diversa composizione che provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione. n
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Guidi con le infradito? Attento alla rivalsa
La legge non lo vieta espressamente. Ma in caso di incidente, il rimborso è a rischio

Guidare con le infradito: possibile che un Codice della
strada con 240 articoli non lo vieti? Proprio così. Anche se
spesso si parla di Codice da riformare e sintetizzare, in quell’oceano di commi e cavilli non c’è traccia di prescrizioni sulle
calzature da usare in auto. Risultato: si può guidare con le infradito (d’estate una pacchia per i calorosi), con le ciabatte
(per i pigri), con tacchi vertiginosi (per il gentil sesso che
vuole slanciarsi). Al massimo, un agente delle Forze dell’ordine può contestare un comportamento irregolare solo in
base a due articoli del Codice della strada generici.
LIBERTÀ DI MOVIMENTO
L’articolo 140, comma 1, recita: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso
salvaguardata la sicurezza stradale”. Che è un principio informatore della circolazione. Mentre l’articolo 169, comma 1,
stabilisce che “in tutti i veicoli il conducente deve avere la
più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”. Altrimenti, multa di 80 euro e taglio
di un punto della patente. Ma come fa un poliziotto a individuare un guidatore che sotto il solleone agostano indossa
calzature poco adatte? E soprattutto, come fa a dimostrare
che quelle calzature hanno impedito la più ampia libertà di
movimento per effettuare le manovre? C’è la prova che le infradito, le ciabatte o i tacchi alti hanno inciso negativamente
sulla sicurezza?
TAMPONAMENTO, NON SI SCHERZA
Le cose cambiano notevolmente se il guidatore con le infradito o con i tacchi causa un incidente, specie con lesioni fisiche. A quel punto, se intervengono le Forze dell’ordine, può
darsi intendano indicare nel verbale che il tipo di calzatura
del conducente era inappropriato. E qui la palla passa all’Assicurazione che deve risarcire il danneggiato: potrebbe
chiedere una perizia per stabilire se la calzatura inadatta
abbia contribuito a provocare il sinistro. Per esempio: se si
riesce a dimostrare che il tacco ha impedito di frenare, inca-

strandosi sotto il pedale; o che l’infradito non ha permesso
di reagire per tempo e con la dovuta energia; allora la Compagnia potrebbe riconoscere un rimborso ridotto. In funzione
di quanto la calzatura impropria ha influito sul sinistro.

PARLA LA CASSAZIONE
Non è proprio il momento giusto per stuzzicare che le Assicurazioni, negli ultimi tempi sempre pronte a rincarare i
prezzi Rc auto per l’aumento dei costi legati ai sinistri (le associazioni dei consumatori parlando di rialzi tariffari attorno
al 180% in 14 anni). Tant’è vero che, in seguito a controversie
sui risarcimenti, si è perfino giunti a discuterne in Cassazione. E proprio gli ermellini si sono pronunciati (peraltro in
modo condivisibile) a sfavore degli automobilisti. Leggete
infatti quanto deciso dalla Cassazione penale, sezione IV, con
sentenza del 24 maggio 1978, numero 6401: “Lo slittamento
del piede dal pedale del freno non costituisce caso fortuito,
ma imperizia del conducente e quindi trattasi di condotta sicuramente colposa”. Ossia, non è una coincidenza che la calzatura inadatta abbia causato un guaio: è colpa del
guidatore, che doveva saperlo prima di mettersi al volante.e
con la dovuta energia; allora la Compagnia potrebbe riconoscere un rimborso ridotto. In funzione di quanto la calzatura
impropria ha influito sul sinistro.
SINISTRI MORTALI
Occhio, se poi chi guidava con calzature improprie ha addirittura causato un incidente mortale, il rischio è di dover
contribuire al risarcimento assicurativo, con decine di migliaia di euro che ballano. Le possibili accuse? Imprudenza:
assenza o inadeguata attenzione e valutazione della situazione. Oppure inavvedutezza: mancanza del riguardo degli
interessi altrui. O anche negligenza: scarsa attenzione solerzia. O perfino imperizia: insufficiente preparazione di cui
il soggetto non ha voluto tener conto. Il nostro consiglio,
quindi, è di guidare solo con calzature adatte e comode, sia
nei viaggi estivi sia per i piccoli spostamenti.
n
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CONVENZIONE PER LA POLIZZA
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE
PER PATROCINATORI STRAGIUDIZIALI ESPERTI DI INFORTUNISTICA
Stipulata tra A.N.E.I.S. e ASSICURATRICE VAL PIAVE S.P.A. Ag. di Mestre
MODALITÀ PER LA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA R.C. PROFESSIONALE
La durata della Convenzione sarà annuale con tacito rinnovo. In caso diverso, le parti dovranno comunicare
la disdetta mediante raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza.
La polizza può essere stipulata o individualmente o come società con più professionisti.
Il premio da corrispondere per ogni professionista è indicato nel modulo di adesione in base al massimale
prescelto.
Viene applicato uno sconto del 10% su polizze con più di un assicurato.
Per aderire alla polizza in convenzione, è necessario inviare all’Agenzia Val Piave di Mestre, a mezzo fax
o con e-mail il modulo di adesione debitamente compilato in tutte le sue parti e con allegato la copia
della contabile del bonifico.
L’Agenzia Val Piave, ricevuto il modulo di adesione provvederà all’emissione del contratto, con effetto e
copertura dal giorno di valuta del pagamento del premio e lo spedirà all’aderente, che dovrà sottoscriverlo
e restituirlo a stretto giro di posta.

MASSIMALE:
 1.500.000,00
 1.000.000,00
 500.000,00
PREMIO ANNUO:
 600,00
 510,00
 450,00
PAGAMENTO ANNUALE
(decorrenza polizza dalle ore 24
del giorno di valuta)

IBAN:
IT64 O 05035 02000 02457 02960 87
Assicuratrice Val Piave Spa
Gruppo Itas Assicurazioni
Agenzia Generale di Mestre
AGENTE GIORGIO CIRILLO
Via Einaudi, 82 - 30174 Mestre (VE)
Tel. 041 - 984479 041 - 962003
Fax 041 - 5053759
agenzia.vp.mestre@gruppoitas.it
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Isotta Fraschini
Tipo 8 A Coupè de Villa Sala 1926
Dal 1924 il modello tipo 8 subisce un completo rifacimento,
sia in termini di prestazioni sia in termini di comfort.
Nasce così il tipo 8A destinato ad accogliere le sontuose carrozzerie degli anni venti
simbolo di prestigio ed opulenza.
Il motore, sempre ad 8 cilindri in linea viene portato a 7.370 cc e la potenza a 115 cv.
La velocità massima sempre 140 km/h.
Nele varie versioni, anche più sportive, furono realizzati 950 esemplari.
Splendida questa Coupè de Ville, con autista separato dall’abitocolo sontuoso
e destinato al proprietario, realizzata dalla carrozzeria milanese Cesare Sala.
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Consiglio Regionale del Veneto

www.consiglioveneto.it

1 5 n ove m br e 2 0 1 1
Crisi occupazionale: Bond e Cort elazzo ( PdL) , evit iam o inut ile st rage di consulent i
( Ar v) Ve ne zia 1 5 nov. 2 0 1 1 – “ Non possiam o aggravare l’at t uale crisi occupazionale
perm et t endo una silenziosa st rage di professionist i. Dobbiam o salvare le cent inaia di professionist i
venet i, che lavorano nel set t ore della consulenza legale, da una legge che rischia di essere
delet eria e illiberale”. A dirlo sono il capogruppo e il vicecapogruppo del Pdl in Consiglio regionale
D a r io Bond e Pie r gior gio Cor t e la zzo in riferim ent o alla propost a di legge 601B – sulla riform a
dell’ordinam ent o forense – at t ualm ent e in discussione nella Com m issione Giust izia della Cam era
dei deput at i. Nel m irino dei due consiglieri regionali c’è in part icolare il com m a sest o dell’art icolo
2, che at t ribuisce una nuova e ult eriore esclusiva in favore degli avvocat i per le at t ivit à di
consulenza legale e di assist enza legale st ragiudiziali.“Se pa ssa sse una sim ile disposizione a
ce nt ina ia di e spe r t i di infor t unist ica st r a da le e di pa t r ocina t or i st r a giudizia li de l Ve ne t o
sa r e bbe pr e clusa ogni a t t ivit à ”, afferm ano Cort elazzo e Bond dopo aver present at o in
Consiglio regionale una m ozione che im pegna l’Assem blea e la Giunt a a int ervenire presso il
Parlam ent o e il Governo. “I n un m om e nt o di gr a ve difficolt à com e que st o, non si possono
por t a r e a va nt i nor m a t ive che va nno a fissa r e int olle r a bili e sclusive . Sa r e bbe fuor i da lla
st or ia ”.La m ozione present at a oggi pom eriggio a Palazzo Ferro- Fini da Cort elazzo è frut t o di un
confront o con i rappresent ant i del set t ore, seriam ent e preoccupat i per il loro fut uro. Secondo le
st im e dell’Ane is, l'associazione nazionale espert i di infort unist ica nazionale, in Venet o ci sono
circa m ille professionist i: “ Ma a t rem are sono anche i collaborat ori, i dipendent i, le segret arie,
sicuram ent e 3000- 4000 persone che pot rebbero rest are di punt o in bianco a casa senza lavoro
solo nel Venet o. Molt i di quest i professionist i sono ragazzi giovani, che hanno im pegnat o denaro o
fat t o m ut ui per arredare e at t rezzare lo st udio e per pagare, nei prim i periodi, canoni vari,
dipendent i ed alt ro. I nsom m a – concludono Bond e Cort elazzo – l’approvazione del Decret o legge
ora in esam e alla Com m issione Giust izia, dopo l’approvazione del Senat o, sarebbe un duro colpo
per l’econom ia del Venet o, una delle regioni in I t alia dove la consulenza legale è più diffusa e
radicat a che alt rove”.Riassum endo e schem at izzando i dat i del Venet o – diram at i dall’Aneis – sono
i seguent i: Belluno 5 ( iscrit t i) 18 ( st im at i) / Padova 114 ( iscrit t i) 410 ( st im at i) / Rovigo 15
( iscrit t i) 55 ( st im at i) / Treviso 49 ( iscrit t i) 177 ( st im at i) / Venezia 58 ( iscrit t i) 210 ( st im at i) /
Vicenza 25 ( iscrit t i) 90 ( st im at i) / Verona 11 ( iscrit t i) 40 ( st im at i) / Tot ale VENETO 277 ( iscrit t i)
1000 ( st im at i) .
EG/ ll/ 2365
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ANEIS: Parte il censimento
dei patrocinatori stragiudiziali
Un censimento tra i patrocinatori stragiudiziali, lo sta promuovendo in questi giorni lʼAneis. La rilevazione ha
come fine quello di costituire una rete di comunicazione che raggiunga il maggior numero di professionisti
possibile, in modo da diffondere informazioni in merito a normative, corsi di aggiornamento, convegni e seminari. “Negli ultimi cinque anni – si legge in un comunicato –, la professione del patrocinatore stragiudiziale
ha subito diversi attacchi, lʼultimo dei quali lanciato dal Cnf con il Dl di riforma della professione forense, che,
se dovesse essere approvato anche dalla Camera nella attuale stesura, sancirebbe la riserva esclusiva a
vantaggio degli avvocati anche per lʼattività di consulenza ed assistenza stragiudiziale, causando la fine della
professione stessa”. Per il presidente Cipriano che si batte per la certificazione di questi professionisti:
“Ottenere il riconoscimento ufficiale della professione è importante per definirne lʼidentità e garantire elevati
standard di qualità ai cittadini.” La scheda del censimento può essere compilata dagli operatori del settore
anche online, collegandosi al sito web www.patrocinatore.it/censimento.

ENTRO GENNAIO DOVRÀ ESSERE VERSATA
LA QUOTA ASSOCIATIVA A.N.E.I.S. 2012
rimasta inalterata nel tempo e pari a
€ 175,00

Soci ORDINARI

€ 150,00

Soci AGGREGATI

Questi i numeri di conto intestati all’A.N.E.I.S.

BANCA: iban n° IT73N0503502000024570211463
POSTA: c/c n° 16781353
indicare il Cognome e Nome del Socio
e la causale quota associativa 2012
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TERMINA L'ESILIO DEL DANNO MORALE
Cassazione civile , sez. III, sentenza 12.09.2011 n° 18641
Quasi tre anni dopo gli ormai celeberrimi arresti di
legittimità dell’11 novembre 2008, termina finalmente
l’esilio del danno morale, attraverso una delle penne
più raffinate del Palazzaccio e la presidenza collegiale
del Direttore del Massimario: il Presidente Morelli e il
Consigliere Travaglino rimuovono, con la sentenza 12
settembre 2011, n. 18641 (Cass. civ., sez. III) il confino
che le Sezioni Unite 26972/2008 avevano riservato al
pregiudizio morale, costretto, in questi anni, a provare
“come sa di sale lo pane altrui” (citando Dante, Paradiso XVII: 55-60).
I pensatori della Scuola esistenzialista e quelli legati al
valore costituzionale del danno morale (tra cui chi scrive)
si erano fortemente battuti per affermare l’indipendenza del pregiudizio morale e la sua autonomia concettuale (sia consentito richiamare: Buffone,
Liquidazione del danno biologico e del danno morale,
da sinistro stradale: progressiva erosione della tesi della
somatizzazione (SS.UU: 26972/2008) in Archivio giuridico
della circolazione e dei sinistri, 2009, fasc. 10, 783, La Tribuna ed.; Buffone, La resurrezione del danno morale in
www.altalex.com; Buffone, Il danno morale ed il pregiudizio cosiddetto esistenziale dopo Cass. civ. Sez. Un.
nn. 26972-5/2008, tra oscillazioni giurisprudenziali e
smentite legislative (relazione per il Consiglio Superiore
della Magistratura, Ufficio per gli incontri di studio) in
http://www.personaedanno.it/).
La difesa d’ufficio del danno morale muoveva da un
dato che non era mai stato messo in dubbio, prima degli
arresti gemelli dell’autunno del 2008, e cioè o che danno
biologico e danno morale subbiettivo “hanno natura diversa e non si identificano in alcun modo” (così Corte
cost., 22 luglio 1996, n. 293 in Giur. It., 1997, I, 314), 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, sentenza 12 luglio 2006, n. 15760 in Resp. civ., 2007, 1, 28).
Le Sezioni Unite 26972/2008, avevano, tuttavia, “definitivamente accantonato” la figura del danno morale, reputandola “assorbita” dalla categoria onnicomprensiva
del danno biologico dinamico. Certa giurisprudenza di
merito aveva reagito aderendo, così, a una impostazione
interpretativa pan-biologica dove il danno alla salute assorbe quello alla dignità morale per il caso in cui la sofferenza soggettiva degeneri in patologia (v. Buffone,
Lesioni derivanti da sinistro stradale e risarcimento del
pregiudizio non patrimoniale all’indomani delle SS.UU.
del 2008: persiste il cumulo tra danno morale e danno
biologico? in www.ilcaso.it, 2009, sez. II, 152/2009, ISSN
1724-7578). La tesi in esame negava, comunque, l’autonomia del danno morale in seno al ventaglio delle voci
risarcitorie costituenti il tessuto connettivo dell’art. 2059
c.c. L’orientamento qui richiamato era stato fortemente
avversato e ritenuto giuridicamente inesatto oltre che
idoneo a consegnare agli interpreti una ermeneutica incostituzionale (quanto a chi scrive: Buffone, Il danno mo-

rale è voce autonoma di danno in Themis, 2010, 5, 7; Buffone, I limiti legali al risarcimento del danno alla salute
dopo le Sezioni Unite del 2008 in Responsabilità civile e
previdenza, 2009, 7-8, 1674; Buffone, Limiti risarcitori per
il danno alla salute non per quello morale, Caso pratico
di “Responsabilità & Risarcimento”, Guida al Diritto, il
Sole24ore, 2009; Buffone, Autonomia del danno morale
(Prosegue la tormentata Odissea del Dommage Moral),
2010, http://www.personaedanno.it/ 2010/2010).
In seno alla stessa Corte di Cassazione, in realtà, si era
acceso un evidente contrasto posto che, nonostante la
tesi della somatizzazione patrocinata dalle Sezioni Unite
del 2008, le sezioni semplici continuavano ad affermare
che il danno morale è voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto
(Cass. civ., sez. III, sentenza 10 marzo 2010, n. 5770) ed
importanti esponenti del Supremo Giudice, in sede di
espressione della loro Dottrina, segnalavano “la resurrezione del danno morale” (in Petti, La nuova disciplina
del DANNO ALLA PERSONA, 2010).
Ad ogni modo, durante l’esilio del danno morale, i sostenitori dell’autonomia del dommage moral avevano ritenuto che, alla fine, fosse stato il Legislatore a sciogliere
il nodo con due interventi normativi inequivoci: il d.P.R.
3 marzo 2009, n. 37 (Regolamento per la disciplina dei
termini e delle modalità di riconoscimento di particolari
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 dicembre 2007, n. 244) e il d.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181. In ambo i casi, per la liquidazione del
danno non patrimoniale, il Legislatore aveva scelto di
“cumulare”, ai fini risarcitori, le voci espressamente tipizzate in termini di danno biologico e danno morale.
Proprio i D.P.R. sopraccitati erano divenuti, però,
nuovo motivo di dibattito: secondo certi pensatori, infatti, trattavasi di interventi periferici e settoriali, come
tale non estendibili oltre i casi quivi disciplinati; secondo
altri i D.P.R. non potevano comunque considerarsi espressione della volontà del “legislatore.
Ebbene, proprio su tale profilo, interviene la sentenza
che qui si commenta, investita di un motivo di ricorso
concernente proprio la possibilità di cumulare, in via risarcitoria, il danno biologico e quello morale.
Il Supremo Collegio introduce la propria motivazione
ricordando che la modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano non ha mai “cancellato” la fattispecie
del danno morale intesa come “voce” integrante la più
ampia categoria del danno non patrimoniale: specifica,
però, poi che né avrebbe potuto farlo senza violare un
preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008 di queste sezioni unite, dal
quale il giudice, di legittimità e non, evidentemente non
può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una
armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti del
diritto, privilegia ancora la diposizione normativa
segue u
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rispetto alla produzione giurisprudenziale.
Secondo il Collegio, l’indirizzo di cui si discorre si è
espressamente manifestato attraverso la emanazione di
due successivi DPR, il n. 37 del 2009 e il n. 181 del 2009,
in seno ai quali una specifica disposizione normativa
(l’art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà
del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che giuridicamente, all’indomani delle pronunce
delle sezioni unite di questa corte (che, in realtà, ad una
più attenta lettura, non hanno mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per assorbimento
ipso facto del danno morale nel danno biologico,
avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell’evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra
la “voce“ di danno cd. biologico da un canto, e la “voce“
di danno morale dall’altro: si legge difatti alle lettere a)
e b) del citato art. 5, nel primo dei due provvedimenti
normativi citati: – che “la percentuale di danno biologico
è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e

relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle
assicurazioni; – che “la determinazione della percentuale
di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo
conto dell’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
misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico”.
Il ragionamento della Corte è ineccepibile: la fonte
giurisprudenziale non può ignorare quella legislativa
quando si manifesta agli interpreti in modo così chiaro e
univoco. La sentenza qui in commento rappresenta, comunque, il primo decisum che interviene sulla questione
in maniera così diretta e esplicita. Con una ricchezza di
argomentazioni che lasciano intendere si tratti di un arresto che avrà molto seguito.
Insomma: la Cassazione ha riaperto le porte del Palazzaccio al danno morale che, tormentato (ma non
sconfitto) può rientrare dal suo esilio.
(Altalex, Articolo di Giuseppe Buffone)
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il cd. danno biologico dal danno
La sentenza è stata impugnata da A.B. con ricorso per cassazione
sorretto da 3 motivi e illustrato da memoria.
Resistono con controricorso B.A. e T.I.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 16 giugno – 12 settembre 2011, n. 18641
(Presidente Morelli – Relatore Travaglino)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
T.I. e B.A.M., in proprio e nella qualità di genitori esercenti potestà
sul figlio minore M., convennero in giudizio dinanzi al tribunale di
Savona la seconda Unità Sanitaria Locale ligure e il ginecologo A.B.,
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti alla
condotta del sanitario che aveva colpevolmente causato al minore,
all’atto della nascita, un danno alla salute permanente pari al 100%
dei valori tabellari,
Il GOA del tribunale ligure accolse la domanda, condannando in solido l’A., la Asl X e la regione Liguria (chiamata in causa in corso
di giudizio) al risarcimento dei danni determinati in L. 1.200.000.000
per il minore e in L. 300.000.000 per ciascuno dei genitori. La corte
di appello di Genova, investita dei gravami (poi riuniti) singolarmente proposti dalla Asl e da A.B., dopo aver sospeso il giudizio in
conseguenza della pregiudiziale di costituzionalità rimessa al giudice delle leggi nel dicembre del 2002 con riferimento agli artt. 1 e
2 della legge regionale ligure 26/00, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della ASL, confermando nell’an la condanna della regione Liguria e di A.B. (che condannò alla restituzione, in favore
della detta ASL, della somma di 600 milioni già versata dall’azienda
sanitaria ai coniugi T.).

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve essere preliminarmente disattesa la censura di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa delle parti contro ricorrenti.
1.1 La notifica dell’odierna impugnazione è stata, difatti, compiuta
dall’avvocato munito di procura e della necessaria autorizzazione
del Consiglio dell’ordine di appartenenza a mezzo del servizio postale, ...
2. Del pari infondata è la seconda eccezione preliminare di difetto di
legittimazione passiva dei coniugi T., essendo del tutto irrilevante, ...
3. Il ricorso è infondato.
3.1 Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. con riferimento alla liquidazione del danno
non patrimoniale in favore del minore; omessa e/o insufficiente e/o
illogica e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio (lo “stato vegetativo” del minore).
L’esposizione del motivo si conclude con la formulazione dei seguenti quesiti di diritto:
Dichiari la corte di cassazione se, secondo un’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla salute costituisce una categoria ampia e onnicomprensiva contenente tutti i pregiudizi
concretamente patiti dal danneggiato e che, pertanto, è vietato al
giudice duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi
diversi a pregiudizi identici, quale ad esempio il danno morale inteso
in senso tradizionale come sofferenza contingente e turbamento dell’animo transeunte;
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In subordine, e ove non venga data risposta positiva al primo
quesito, dichiari la corte di cassazione se il “danno morale” inteso in senso tradizionale come danno morale soggettivo, e cioè
come sofferenza contingente e turbamento dell’animo transeunte spetti, ai sensi per gli effetti dell’art. 2059 c.c., al minore
che, sin dalla nascita, si trovi in stato di incoscienza.
3.2. Il motivo è privo di pregio.
3.3. Esso si infrange, difatti, sul corretto impianto motivazionale
adottato dal giudice d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la
congiunta liquidazione del danno biologico e del danno morale, nel
caso di specie, sia stata operata in applicazione delle (allora vigenti)
tabelle milanesi che, prima della loro rivisitazione all’indomani delle
sentenze di queste sezioni unite dell’11 novembre 2008, prevedevano, in base ad un ormai consolidato diritto vivente, la liquidazione
del danno morale come frazione del danno biologico salvo personalizzazione.
3.4. La modifica del 2009 delle tabelle del tribunale di Milano - che
questa corte, con la sentenza 12408/2011 (nella sostanza confermata
dalla successiva pronuncia n. 14402/011) ha dichiarato applicabili,
da parte dei giudici di merito, su tutto il territorio nazionale – in realtà, non ha mai “cancellato” (contrariamente a quanto opinato
dal ricorrente) la fattispecie del danno morale intesa come “voce”
integrante la più ampia categoria del danno non patrimoniale:
né avrebbe potuto farlo senza violare un preciso indirizzo legislativo, manifestatosi in epoca successiva alle sentenze del 2008
di queste sezioni unite, dal quale il giudice, di legittimità e non,
evidentemente non può in alcun modo prescindere in una disciplina (e in una armonia) di sistema che, nella gerarchia delle fonti
del diritto, privilegia ancora la diposizione normativa rispetto
alla produzione giurisprudenziale.
3.5. L’indirizzo di cui si discorre si è espressamente manifestato attraverso la emanazione di due successivi DPR, il n. 37 del 2009 e
il n. 191 del 2009, in seno ai quali una specifica disposizione normativa (l’art. 5) ha inequivocamente resa manifesta la volontà
del legislatore di distinguere, concettualmente prima ancora che
giuridicamente, all’indomani delle pronunce delle sezioni unite
di questa corte (che, in realtà, ad una più attenta lettura, non hanno
mai predicato un principio di diritto funzionale alla scomparsa per
assorbimento ipso facto del danno morale nel danno biologico,
avendo esse viceversa indicato al giudice del merito soltanto la necessità di evitare, attraverso una rigorosa analisi dell’evidenza probatoria, duplicazioni risarcitorie) tra la “voce” di danno cd.
biologico da un canto, e la “voce” di danno morale dall’altro: si
legge difatti alle lettere a) e b) del citato art. 5, nel primo dei due
provvedimenti normativi citati:
– che “la percentuale di danno biologico è determinata in base alle
tabelle delle menomazioni e relativi criteri di cui agli artt. 138 e 139
del codice delle assicurazioni; – che “la determinazione della percentuale di danno morale viene effettuata, caso per caso, tenendo
conto dell’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 misura fino a un massimo di
due terzi del valore percentuale del danno biologico”.
3.6. Nella relazione introduttiva alle “nuove” tabelle milanesi per la
liquidazione “del danno non patrimoniale derivante da lesione alla
integrità psico-fisica e dalla perdita del rapporto parentale”, difatti,
si legge che i criteri con esse applicati “prima delle sentenze delle sezioni unite della cassazione individuavano valori standard di liquidazione del danno biologico, prevedendo poi la liquidazione del
danno morale in misura variabile da 1/4 a 1/2 dell’importo liquidato
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a titolo di danno biologico, con personalizzazione di queste sino all’aumento del 30% dei valori standard”. “A seguito del nuovo indirizzo giurisprudenziale” si prosegue in via ulteriormente esplicativa
“rilevata l’esigenza di una liquidazione unitaria e constatato
l’inadeguatezza dei valori monetari finora utilizzati, propone la
liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente
alla lesione permanente dell’integrità psicofisica suscettibile di
accertamento medico legale” (id est, del danno biologico) “e del
danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in
termini di dolore, sofferenza soggettiva in via di presunzione in
riferimento a un dato tipo di lesione, vale a dire la liquidazione
congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno
biologico standard, personalizzazione del danno biologico,
danno morale”.
3.7. Nessuna cancellazione del danno morale è stata, pertanto,
operata, in guisa di pretesa duplicazione del risarcimento del
danno biologico, dalle tabelle milanesi oggi applicabile, in guisa
di uso normativo, alla stregua della citata sentenza 12408/2011,
che ne ha consapevolmente e motivatamente espunto un criterio paralegislativo di valutazione cui il giudice di merito dovrà
attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale alla persona.
3.8. Nella stessa giurisprudenza di questa corte regolatrice, d’altronde, in ossequio ad una esigenza adeguatrice dell’interpretazione
giurisprudenziale alla non equivoca voluntas legis espressa dagli organi deputati alla produzione normativa post 2008, numerose sono
state le pronunce che hanno confermato sentenze di merito predicative del principio e del criterio della congiunta attribuzione del risarcimento da danno biologico e da danno morale liquidato,
quest’ultimo in una percentuale del medesimo, salvo personalizzazione (ex permultis, Cass. 29191/08: nella quantificazione del danno
morale contestuale alla lesione del diritto alla salute, la valutazione
di tale voce di danno, dotata di logica autonomia in relazione alla diversità del bene protetto, che pure attiene ad un diritto inviolabile
della persona ovvero all’integrità morale, quale massima espressione
della dignità umana, desumibile dall’art. 2 della Costituzione 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 gravità del fatto, senza che possa quantificarsi il valore dell’integrità morale come una quota minore proporzionale al
danno alla salute, sicché vanno esclusi meccanismi semplificativi
di liquidazione di tipo automatico – nel caso di specie, la Corte, in
una fattispecie di lesioni gravissime con esiti dolorosi anche dal
punto di vista psichico, ha escluso che il danno morale potesse essere liquidato nel 30% del danno biologico –; Cass. 4053/09: il
danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 cod. civ. costituisce una
categoria ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè dalla sofferenza contingente e del turbamento
d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato),
ma anche di ogni ipotesi in cui si verifiche un’ingiusta lesione di un
valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale
consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica,
senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata
all’art. 185 cod. pen.; Cass. 10364/09, caso in cui la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che, in una controversia in
tema di demansionamento, accertato il nesso causale tra la condotta
illecita datoriale e lo stato depressivo del lavoratore, aveva riconosciuto il danno biologico e il danno morale nell’ambito del danno
non patrimoniale, applicando correttamente – al di là delle singole
segue u
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espressioni utilizzate – il sistema bipolare introdotto nel sistema ordinamentale in materia risarcitoria e, quindi, fondando la liquidazione dei danni di cui erano risultati provati l’esistenza e il
collegamento causale con l’illegittima condotta datoriale; Cass.
13530/09: in tema di risarcimento del danno da atti di libidine commessi nei confronti di una minore, il principio dell’unitarietà del
danno non patrimoniale, quale categoria omnicomprensiva che include anche il danno biologico ed il danno da reato, impone al giudice di procedere ad una valutazione ponderale analitica che tenga
conto del diverso peso dei beni della vita compromessi, e segnatamente della libertà e della dignità umana, pregiudicati da atti di corruzione posti in essere da un adulto con dolo ed in circostanze di
minorata difesa, nonché della salute psichica, gravemente pregiudicata in una fase fondamentale della crescita umana e della formazione del carattere e della disponibilità a relazionarsi nella vita
sociale, non potendo attribuirsi a priori un maggior rilievo al danno
biologico rispetto al danno morale, il quale non si configura esclusivamente come pretium doloris, ma anche come risposta satisfattiva
alla lesione della dignità umana; Cass. 14551/09: il danno non patrimoniale, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 2059 cod. civ., costituisce una categoria ampia,
comprensiva non solo del cosiddetto danno morale, ovverosia
della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da un fatto illecito integrante un reato, ma
anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un
valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, alla
quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione
economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di
legge correlata all’art. 185 cod. pen.. Pertanto, in caso di perdita
di un familiare, la liquidazione del danno non patrimoniale subito da
un congiunto affetto da sordomutismo non può non tener conto della
particolare condizione del danneggiato, trattandosi di persona avente
una ridotta capacità di comunicare e di relazionarsi con le altre persone, e rispetto alla quale la perdita di un familiare, soprattutto se
convivente, se non comporta sofferenze morali maggiori, determina
comunque un “vulnus” particolare ed ulteriore della concreta possibilità di comunicare e relazionarsi; Cass. 20949/09: in tema di
danno non patrimoniale per la morte di un prossimo congiunto, la
circostanza che il giudice di merito abbia liquidato agli aventi diritto una somma unitaria definita “danno morale” non può ritenersi
decisione di per sé erronea, in tutti i casi in cui risulti dalla motivazione del provvedimento che il giudicante, nella stima del danno,
abbia tenuto conto non solo della sofferenza transeunte, ma di tutte
le conseguenze derivate dal fatto illecito; Cass. 702/2010: ai fini
della liquidazione del danno morale, si deve tener conto dalle condizioni soggettive della persona danneggiata e della gravità del fatto,
senza che possa escludersi l’ammissibilità della sua quantificazione
in proporzione al danno biologico riconosciuto.
3.9. La motivazione della corte genovese, pertanto, appare del tutto
scevra dai vizi lamentati, e va, sui punto integralmente confermata.
4. Integrale conferma merita, altresì, l’iter motivazionale seguito dal
giudice ligure nel confermare la legittimità della liquidazione del
danno morale sofferto dal piccolo T.M. così come riconosciuto in
prime cure, laddove (f. 52 della sentenza impugnata) si rileva, del
tutto condivisibilmente, la inconcepibilità di una omessa liquidazione del danno morale nei confronti di un bambino per il quale i
danni sofferti (tertraparesi spastico-distonica di grado rilevante, attività psichica ridotta a manifestazioni prevalentemente vegetative,
notevole compromissione della partecipazione all’ambiente e notevole riduzione della capacità visiva e uditiva) si mostrano tra i più
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gravi che la persona possa subire per la concreta considerazione delle
condizioni di vita del danneggiato direttamente derivanti dalle patologie accertate.
4.1. In proposito, la giurisprudenza di questa corte regolatrice ha già
avuto modo di affermare (Cass. 4970/2001, in motivazione, sub 4.)
che il risarcimento del danno morale non può essere escluso
quando non risulti con assoluta certezza, in base a specifiche acquisizioni medico legali risultanti da una apposita consulenza, la
totale ed assoluta incapacità di percepire il dolore da parte del
neonato, id est il suo permanente e irreversibile stato totalmente vegetativo.
4.2. Nella specie, al di là della considerazione, di ordine strettamente
processuale, secondo la quale sarebbe stato onere dell’odierno ricorrente offrire la prova di tale stato (mentre la questione non risulta
dibattuta in sede di merito), le stesse conclusioni della CTU depongono in senso sicuramente dissonante, nella misura in cui, discorrendosi di stato prevalentemente vegetativo, si da poi atto che “in
decubito supino sulla carrozzella il piccolo si muove poco e viene
spostato dalla madre, di cui sembra avvertire la presenza quando
questa batte le mani e gli parla ad alta voce”, (così la sentenza oggi
impugnata, come compiutamente riportato dal controcorrente al f. 8
del controricorso in ossequio al principio di autosufficienza).
4.3. Dalla percezione, sia pur in echi lontani, della presenza materna,
è lecito inferire, in via di presunzione semplice (così integrandosi la
motivazione della corte territoriale in parte qua) la capacità e la attitudine alla percezione di un personalissimo “dolore” da parte del
piccolo tetraplegico.
5. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2059 c.c. anche in relazione all’art. 1226 c.c. (con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale in favore dei
genitori “in proprio”).
5.1. Il motivo si conclude con la formulazione del seguente quesito
di diritto:
– Dichiari la corte di cassazione, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., se è ammissibile o
meno la categoria del “danno esistenziale” inteso quale pregiudizio
alle attività non remunerative della persona ed avente, anche, funzione “adeguatrice” e “personalizzante” della stima risarcitoria rispetto ad altre ipotetiche categorie del danno non patrimoniale quale
il danno morale in senso tradizionale. Dichiari la corte di cassazione,
in via subordinata, ove ritenga ammissibile detta categoria di danno,
se il danno esistenziale, anche liquidato in via equitativa ex art. 1226
c.c., per il genitore del figlio danneggiato, possa essere ancorato alla
liquidazione del danno biologico in favore di quest’ultimo, ovvero
debba essere ancorato al personale ed effettivo pregiudizio “alle attività non remunerative” dei genitori stessi.
5.2. Il motivo risulta anch’esso infondato.
5.3. La corte territoriale, nella liquidazione del cd. “danno parentale” si è, difatti, attenuta tanto ai criteri predicati da queste sezioni
unite con le sentenze dell’11 novembre 2008 quanto alla più recente
giurisprudenza di questa corte di legittimità che, dapprima con la
pronuncia 10527/011, poi, ancor più articolatamente con la sentenza
n. 14402 del medesimo anno, ha evidenziato apertis verbis come
vadano senz’altro ristorati anche gli aspetti relazionali propri del
danno da perdita del rapporto parentale inteso come danno esistenziale, così da rendersi necessaria una verifica “se i parametri recati
nella tabella milanese tengano conto anche dell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno
sconvolgimento dell'esistenza, e cioè in radicali cambiamenti di
vita”.
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5.4. Tale, analitica verifica risulta compiuto oggetto di approfondita disamina della corte territoriale che, dopo aver condivisibilmente ricostruito la vicenda in termini di eccezionalità sotto il
profilo dinamico-relazionale della vita dei genitori del piccolo tetraplegico, ha poi altrettanto correttamente ritenuto di conservare
un ancoraggio alla liquidazione del danno biologico quale parametro di riferimento equitativo non del tutto arbitrario del danno parentale, quantificando – con apprezzamento di fatto scevro da errori
logico giuridici e pertanto incensurabile in questa sede – il danno
stesso in una percentuale (l’80%) del pregiudizio biologico risentito dal minore con motivazione che questa corte interamente condivide e fa propria.
5.5. Né sembra revocabile in dubbio, nella più ampia dimensione
del risarcimento del danno alla persona, la necessità di una integrale riparazione del danno parentale (Cass. ss.uu. 26972/08), la
cui quantificazione ha da essere tanto più elevata quanto più grave
risultino le lesioni sofferte dal danneggiato, specie se in tenerissima
età, ciò che determina una doverosità nell’assistenza familiare, una
assolutezza dei sacrificio del sé verso il macroleso – segno costante
di atto di amore genitoriale – tanto più considerevole quanto più
esso comporti un conseguente, totale, irredimibile sconvolgimento
della qualità e della quotidianità della vita stessa (in senso non dissimile, Cass. 469/09).
6. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione
dell’art. 2059 c.c. anche in relazione all’art. 1226 c.c. (con riferimento al risarcimento del danno in favore degli eredi del minore);
motivazione omessa su di un fatto decisivo e controverso del giudizio (morte del minore T.M. all’età di 11 anni e 1 mese).
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6.1. Il motivo è sintetizzato nel seguente quesito:
– Dichiari la corte di cassazione se, secondo un’interpretazione
costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale da lesione alla salute, in caso di morte del danneggiato,
spetti agli eredi soltanto se lo stesso danneggiato sia rimasto in vita
per un tempo apprezzabile. In tal caso, dichiari la corte di cassazione se ed in quale misura spetti agli eredi il risarcimento del danno
non patrimoniale da lesione della salute ove la morte sia stata cagionata dall’evento lesivo derivante dal comportamento illecito del
responsabile civile, ovvero da altra diversa causa. In ogni caso dichiari la corte di cassazione se, anche ai sensi dell’art. 1226 c.c.,
e, quindi, nella liquidazione del danno non patrimoniale alla salute
con valutazione equitativa, in caso di prematura morte del danneggiato il giudice deve tenere conto della vita media futura presumibile della vittima ma della vita effettivamente vissuta.
6.2. Il motivo è inammissibile, non essendosi mai dibattuto, nel
corso del giudizio di merito, della questione oggi sottoposta all’esame di questa corte, questione che, impingendo nella dimensione meramente fattuale del processo, è per ciò stesso preclusa
all’esame del giudice di legittimità.
Il ricorso è pertanto rigettato.
La disciplina delle spese segue – giusta il principio della soccombenza – come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi
Euro 11.200, di cui Euro 200 per spese generali.
n
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Chiarimenti ed informazioni in merito potranno essere richiesti presso la sede di questa Autorità (Via del
Quirinale, 21 – 00187 Roma – tel. 06.42.133.1 – telefax 06.42.133.206) o acquisiti direttamente attraverso
la consultazione dell’Albo delle imprese disponibile sul sito Internet www.isvap.it.
Si invitano gli Organi di informazione a dare il massimo risalto al presente comunicato nell’interesse
degli utenti.
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ANCHE GLI INTROITI DA PROSTITUZIONE SONO ASSOGGETTATI A IVA
Cassazione civile, sez. tributaria, sentenza 13.05.2011 n° 10578
Le maglie del “Fisco” arrivano anche nei locali notturni, sulla questione relativa alla tassazione (imponibilità) dei proventi derivanti dalla attività di
meretricio per quanto concerne l’IVA e l’IRPEF.
Gli introiti delle ballerine del night club sono assoggettati alla tassazione?
A questo “dilemma” ha fornito una (interessante) risposta positiva la Suprema Corte di Cassazione, con
la sentenza 13 maggio 2011, n. 10578 esaminando la
vicenda, appunto, di una ballerina alla quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la mancata contabilizzazione (ai fini IRPEF e IVA) dei proventi derivanti
da lavoro autonomo, oltre quelli derivanti dal lavoro
dipendente svolto dalla stessa in un locale notturno.
Vediamo nel dettaglio la vicenda oggetto di controversia.
L’Amministrazione finanziaria aveva contestato ad
una contribuente (nello specifico, appunto, la ballerina del night club) un netto divario tra i versamenti
effettuati sui conti correnti ed il reddito di lavoro dipendente percepito con l’attività di ballerina.
Gli importi venivano, quindi, recuperati a tassazione
ex artt. 32, comma 2, d.p.r. n. 600/1973 e 51, comma
2, d.p.r. n. 633 del 1972.
La ricorrente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale aveva ottenuto una sentenza favorevole, sul
rilievo che “l’Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto provare la ricorrenza di svolgimento di lavoro autonomo; prova che non poteva essere desunta dagli
accertati accrediti nei conti correnti della ballerina”.
Tale favorevole sentenza veniva, altresì, confermata
anche dalla CTR; in tale sede si precisava, inoltre, che
i proventi derivanti dall’esercizio della prostituzione
non costituiscono reddito assoggettabile a tassazione.
La questione si spostava, quindi, dinanzi l’attenzione
della Suprema Corte dopo il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Ricordando precedente giurisprudenza (cfr. Cass. n.
18081/2010) si è affermato che quando “l’accertamento, effettuato dall'ufficio finanziario, si fonda su
verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio
dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R.
n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli elementi
risultanti dai conti predetti, e si determina un’inversione dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi
desumibili dalla movimentazione bancaria non sono
riferibili ad operazioni imponibili”.
Sul punto (circa, cioè, la qualificazione della prostituzione in termini di prestazione di servizi con retribuzione) si era, altresì, anche la Corte di Giustizia delle
Comunità europee, con la sentenza 20 novembre
2011, n. 268.

Con tale decisione veniva affermato che “una prestazione di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita deve essere considerata come attività
economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato CE (divenuto,
in seguito a modifica, art. 2 CE), purchè le attività esercitate siano reali ed effettive e non tali da presentarsi
come puramente marginali e accessorie”, e che “la
prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita, che rientra nella nozione di attività economiche, demandando al giudice nazionale di accertare in
ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli
sono forniti, se sussistono le condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta come
lavoro autonomo, ossia: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività,
le condizioni di lavoro e retributive, sotto la propria
responsabilità, e a fronte di una retribuzione che gli
sia pagata integralmente e direttamente”.
Secondo il “pensiero” dei giudici di legittimità con la
sentenza oggetto di commento, il reddito della contribuente-ballerina così come ricavati dall’esercizio
dell’attività di meretricio deve essere assoggettato a
tassazione a fini IRPEF.
Per quanto concerne, ancora, l’assoggettamenteo IVA
deve essere, anzitutto, menzionato che il DPR n.
633/1972, all’articolo 1, si applica sulle cessioni dei
beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio
dello Stato nell’esercizio d’imprese o nell’esercizio di
arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.
La Corte, conclude, quindi, affermando che i proventi
tratti dalla ballerina, per l’attività accertata di prostituzione devono essere assoggettati ad IVA in presenza di accertamenti bancari come nella fattispecie
in esame (quando l’attività sia autonomamente svolta
dal prestatore, con carattere di abitualità).
(Altalex, Nota di Manuela Rinaldi)
segue sentenza u
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Sentenza 2 marzo-13 maggio 2011, n. 10578
(Presidente D’Alonzo - Relatore Sambito)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento relativo ad IVA ed IRPEF per l’anno
d'imposta del 1999, è stata contestata a M. A. Z. la mancata
contabilizzazione e dichiarazione dei ricavi da lavoro autonomo, in aggiunta ai redditi da lavoro dipendente, da lei svolto
presso alcuni locali notturni, quale ballerina. La CTP di Sondrio
ha accolto il ricorso della contribuente e l’appello dell’Ufficio è
stato rigettato dalla CTR della Lombardia, con sentenza n.
35/31/05, depositata il 31.3.2006, sul rilievo che competeva all’Amministrazione finanziaria di provare la ricorrenza dell’attività lavorativa autonoma, prova che non poteva esser desunta
dagli accrediti annoiati nei conti correnti della contribuente, la
quale aveva, ad ogni modo, giustificato la percezione del denaro
in riferimento a rapporti amicali o sentimentali, da lei intrattenuti. La CTR ha, inoltre, affermato che i proventi derivanti
dall’esercizio della prostituzione non costituiscono reddito assoggettabile a tassazione.
Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso l’Agenzia
delle Entrate, sulla scorta di due motivi, cui l’intimata resiste, con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l’Agenzia delle Entrate, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 38
e 39, nonché del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, afferma che la ripresa a tassazione è avvenuta in base agli accertamenti dalla Guardia di
Finanza, da cui era emerso un notevole divario tra le retribuzioni
da lavoro dipendente della contribuente ed i versamenti dalla
stessa effettuati sui propri conti correnti, versamenti che dovevano considerarsi ricavi, in assenza di prova contraria da parte
della stessa. La ricorrente sottopone, dunque, alla Corte il seguente quesito di diritto: “se, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973,
art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, i singoli dati ed
elementi risultanti dai conti correnti bancari, dei quali il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, possono essere ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del
reddito imponibile”.
Col secondo motivo, l’Agenzia, deducendo violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 1, 3 e 6 e della L. n.
537 del 1993, art. 14, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, afferma che la sentenza non ha considerato che,
in base a tali disposizioni, ogni corrispettivo, anche derivante da
attività illecite, concorre a formare l’imponibile e formula il seguente quesito di diritto: “se, ai sensi delle disposizioni del
TUIR e della L. n. 537 del 1993, artt. 14, 4, qualsivoglia corrispettivo, percepito a qualsiasi titolo, ove non espressamente
escluso, contribuisce a formare il reddito complessivo del contribuente, sul quale si deve determinare l’imposta dovuta”.
Procedendo alla valutazione congiunta dei motivi, tra loro connessi, va, anzitutto, disattesa l’eccezione d’inammissibilità del
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secondo motivo, sollevata dalla controricorrente per supposta
violazione dell’art. 366 c.p.c. per essere il “thema decidendum”
pienamente individuabile, nonostante i refusi dattilografici su cui
si basa l’eccezione.
Nel merito, i motivi sono fondati. In tema d’accertamento dell’imposta sui redditi, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
18081 del 2010; n. 7766 del 2008) ha, già, affermato il principio,
che qui si condivide, secondo cui, quando l’accertamento, effettuato dall’ufficio finanziario, si fonda su verifiche di conti correnti
bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto,
secondo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, attraverso i dati e gli
elementi risultanti dai conti predetti, e si determina un’inversione
dell’onere della prova, a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili. Questa Corte
ha, inoltre, precisato (Cass. n. 18111/2009; n. 9573/2007), con
indirizzo al quale si intende dare continuità, che quando sussistono flussi finanziari che non trovano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi, il recupero fiscale non è subordinato alla
prova preventiva che il contribuente eserciti una specifica attività; in assenza di contestazione sulla legittimità dell’acquisizione
dei dati risultanti dai conti correnti bancari, i dati medesimi possono, infatti, essere utilizzati sia per dimostrare l’esistenza di
un’eventuale attività occulta (impresa, arte o professione), sia per
quantificare il reddito ricavato da tale attività, incombendo al contribuente l’onere di dimostrare che i movimenti bancari, che non
trovano giustificazione sulla base delle sue dichiarazioni, non
sono fiscalmente rilevanti.
Tale principio non soffre eccezioni se il reddito da assoggettare a
tassazione costituisca provento di “tatti, atti o attività qualificabili
come illecito civile, penale o amministrativo” tenuto conto del
disposto di cui al D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 34 - bis,
(inserito dalla L. n. 248 del 2006, art. 1, di conversione) secondo
il quale “in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, la disposizione di cui della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma
4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora
non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’art. 6,
comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi”.
Con tale disposizione, alla quale va attribuita efficacia retroattiva
(Cass. n. 13213/2007, n. 18111/2009, n. 37/2010), per esser stata
emanata in espressa deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie, sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 3, è stato
introdotto nell’ordinamento il principio, di carattere generale,
della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza, e, dunque, dalla
sussumibilità della relativa fonte in una delle specifiche categorie
reddituali di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, essendo normativamente considerati, in via residuale, come redditi
diversi, da ascriversi, appunto, alla lettera f) di detto art. 6.
Ne consegue che il reddito tratto dalla controricorrente dall’esercizio dell’attività di prostituzione – tale natura va riconosciuta a quello derivante “da donativi e regali relativi a rapporti
di natura affettuosa”, secondo l’accertamento contenuto nell’impugnata sentenza – va assoggettato all’imposta diretta, dovendo
condividersi l’orientamento espresso da questa Corte, con la sentenza n. 20528/2010 – emessa, proprio, nei confronti della controricorrente per gli anni d’imposta 1996, 1997 e 1998, secondo
cui la risposta del Ministero delle Finanze all’interrogazione parsegue u
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lamentare (del 31.7.1990), invocata dalla contribuente, risalente
a tempo antecedente l’emanazione delle disposizioni legislative,
sopra menzionate, non vincola, in alcun modo, i giudici tributari
e, ovviamente, questa Corte nell’interpretazione delle disposizioni normative applicabili al caso in esame. Deve, dunque, affermarsi il principio secondo cui i singoli dati ed elementi
risultanti dai conti correnti bancari vanno ritenuti rilevanti ai fini
della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi del D.P.R. n.
600 del 1973, art. 32, se il titolare del conto non fornisca adeguata giustificazione, a prescindere dalla prova preventiva che il
contribuente eserciti una determinata attività, e dalla natura lecita o illecita dell’attività stessa.
La natura dell’attività svolta è rilevante, invece, ai fini dell’IVA, che, in base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1 “si applica
sulle cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio d’imprese o nell’esercizio di arti
e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuale”. In base
al D.P.R. n. 633, art. 3, comma 1, in esame, “costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da
contratto d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, non
fare e di permettere quale ne sia la fonte”; laddove il successivo
art. 5, comma 1, specifica che “per esercizio di arti e professioni
si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non
esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni
senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse”.
A tale stregua, deve affermarsi l’assoggettabilità ad IVA dell’attività di prostituzione, quando sia autonomamente svolta
dal prestatore, con carattere di abitualità: seppur contraria al
buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per danaro del proprio corpo, l’attività
predetta non costituisce reato, e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo del citato
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1. La qualificazione
della prostituzione in termini di “prestazione di servizi retribuita” risulta, peraltro, già, affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza n. 268 del

20.11.2001, in causa C-268/99, in cui la Corte muovendo dalla
giurisprudenza, costante, secondo la quale una prestazione
di lavoro subordinato o una prestazione di servizi retribuita
dev’essere considerata come attività economica ai sensi dell’art. 2 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art.
2 CE), purché le attività esercitate siano reali ed effettive e
non tali da presentarsi come puramente marginali e accessorie, ha affermato che “la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita”, che rientra nella nozione di
“attività economiche”, demandando al giudice nazionale di
“accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova
che gli sono forniti, se sussistono le condizioni che consentono
di ritenere che la prostituzione sia svolta come lavoro autonomo, ossia: senza alcun vincolo di subordinazione per
quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, sotto la propria responsabilità, e a fronte
di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente”.
Posto, dunque, che i proventi tratti dalla controricorrente,
dall’attività di prostituzione, quale accertata dal giudice del
merito, vanno assoggettati ad IVA, deve, qui, ribadirsi in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, quanto sopra si è
esposto per l’omologo D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in tema
d’imposta sul reddito, e, cioè, che (Cass. n. 8041/2008;
4589/2009, 18081/2010), in presenza di accertamenti bancari,
condotti ex art. 51 cit. è onere del contribuente dimostrare
che i proventi desumibili dalla movimentazione bancaria non
debbono essere recuperati a tassazione o perché egli ne ha già
tenuto conto nelle dichiarazioni o perché (cfr. pure Cass. n.
9573/2007, n. 1739/07, n. 28324/07) non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili.
L’impugnata sentenza, che non si è attenuta ai predetti principi,
va cassata ed, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la causa
va decisa nel merito, col rigetto del ricorso della contribuente.
Si ravvisano giusti motivi, in considerazione della novità delle
questioni affrontate, per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito, rigetta il ricorso della contribuente. Compensa le spese del giudizio. n
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LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO BIOLOGICO
INCLUDE IL DANNO ESTETICO
Cassazione civile, sez. III, sentenza 15.07.2011 n° 15674
Con la sentenza 15 luglio 2011, n. 15674 la terza sezione civile di Piazza Cavour rigetta i nove motivi del
ricorso presentato da un uomo restato coinvolto in un
sinistro stradale. La Cassazione ha statuito che in tema
di liquidazione del danno biologico provocato da incidente stradale, il danno estetico avente rilievo non
patrimoniale va liquidato insieme al danno biologico.
La Corte ha osservato le prescrizioni della legge n.
57 del 2001 in tema di liquidazione del danno biologico, considerano ed includono il danno estetico con
riflessi non patrimoniali, qualora sussistente nel caso
concreto.
In particolare, col quinto motivo, il ricorrente lamentava il vizio di violazione di legge per avere il giudice dell’appello, in modo erroneo, confermato la
liquidazione operata dal giudice di primo grado, concernente il danno biologico derivante da lesioni, nonché il danno morale. Il ricorrente asserisce che la Corte
territoriale abbia omesso di motivare circa la correttezza della liquidazione fatta dal primo giudice, e
nella fattispecie l’omessa configurazione del danno
estetico e del danno alla vita di relazione.
Il collegio rileva che i giudici di merito, ai fini della
liquidazione, hanno utilizzato i criteri di cui alla legge

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 27 maggio - 15 luglio 2011, n. 15674
LA TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROBERTO PREDEN
- Presidente Dott. ANTONIO SEGRETO
- Consigliere Dott. PAOLO D'ALESSANDRO
- Consigliere Dott. ULIANA ARMANO
- Rei. Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO
- Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 13806-2009 proposto da:
***, elettivamente domiciliato in Roma, ... presso lo studio dell’avvocato Pierluigi Aruta, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio
Chianese giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente nonché contro
ASSICURAZIONE *** SPA ,*** ;
- intimati avverso la sentenza n. 1584/2008 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI IV Sezione civile, emessa il 21/03/2008,

n. 57 del 2001, ritenendo inclusi nel danno biologico
anche il danno alla vita di relazione e il danno incidente sulla capacità lavorativa generica.
A dir dei giudici della terza sezione civile, il giudice
d’appello ha ritenuto congrua la liquidazione del
danno biologico operata in primo grado con l’applicazione della legge n. 57 del 2001, che rappresenta il
punto di riferimento per la definizione unitaria del
danno biologico derivante da sinistro stradale, “quale
lesione all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale”. Le regole dettate dalla richiamata normativa hanno infatti operato
una tipizzazione, adottando criteri di giudizio “territorialmente uniformi” per il calcolo attuariale del
punto di base economico. Siffatta liquidazione include pure il danno estetico con riflessi non patrimoniali ove sussistente. Infine, rammenta il collegio, la
legge n. 57 del 2001, al comma 4 dell’art. 5, in tema
di liquidazione del danno biologico, contempla, peraltro, il criterio della personalizzazione in relazione
alle condizioni soggettive del sinistrato. Su tali considerazioni la Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte territoriale.
(Altalex, Nota di Laura Biarella)
depositata il 30/04/2008; R.G.N. 8576/2005.
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/05/2011 dal Consigliere Dott. Uliana Armano;
udito l’Avvocato Chianese Antonio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18-3-2005 il Tribunale di Napoli riconosceva la
concorrente responsabilità di *** e di *** per l’incidente stradale accaduto in Napoli il 27.12.98 e condannava i convenuti *** e ***
Assicurazioni al risarcimento danni subiti dal *** ,per la quota corrispondente alla responsabilità accertata, nella misura di euro
9.289,08.
La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il
30.04.2008, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta
da *** ha confermato la statuizione di concorrente responsabilità
ex art.2054 cc. di entrambi i conducenti nella causazione dell’incidente, rilevando che la sentenza penale di condanna del *** per
lesioni colpose non era passata in giudicato e che il suo contenuto,comunque, smentiva la tesi difensiva del *** ; ha accolto
solo in parte l’impugnazione relativa all’entità del danno non patrimoniale e condannato gli appellati al pagamento della differenza pari ad euro 920.97; ha respinto l’impugnazione relativa al
mancato riconoscimento del risarcimento del danno patrimoniale,
delle spese mediche e riabilitative, del danno all’auto, delle spese
di garage e traino dell’auto.
segue u
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Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione *** con nove
motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.
Non presentano difese *** e la *** Assicurazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 115 e
116 cpc in relazione all’art 360 cpc, n° 3 e 5, per avere il giudice di
appello omesso di valutare, ai fini della esclusiva responsabilità del
***, il complessivo comportamento processuale dei convenuti, di
per sè largamente sufficiente a far dichiarare il *** responsabile
esclusivo, e di attribuire rilevanza alla contumacia ed al mancato interrogatorio formale.
1.1. Il motivo è infondato.
Questa Corte rileva che nel nostro sistema processuale la contumacia del convenuto è un comportamento neutro ai fini processuali,
senza che la mancata costituzione possa essere considerata ammissione di colpa o comportare la modifica degli ordinari criteri di ripartizione dell’onere della prova.
Del pari, ai sensi dell’art. 232 c.p.c, la mancata presentazione della
parte e rendere l’interrogatorio formale deferitogli, può far ritenere
al giudice ammessi i fatti in esso dedotti valutato ogni altro elemento
di prova. Nel caso di specie la Corte di appello ha liberamente valutato le prova ex art.116 c.p.c tenendo conto dell’effetto neutro, ai
fini della prova, della contumacia del convenuto ed ha valutato,
come prescrive l’art. 232 c.p.c, la mancata risposta all’interrogatorio formale insieme agli altri elementi di prova, giungendo a ritenere non superata la presunzione di pari responsabilità che l’art.
2054 cc. pone a carico di entrambi i conducenti.
2. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 116 e 345 cpc
e dell’art 2054 cc, 2° co in relazione all’art 360 cpc n. 3 e 5 per avere
la Corte di merito erroneamente omesso di esaminare la sentenza
penale n. 6808/03 resa dal Tribunale Napoli in data 02.10.2003 ed
irrevocabile il 12.02.04 ,come annotato sulla prima pagina della sentenza allegata in copia conforme, nonostante la evidente rilevanza di
tale documento ai fini della decisione, trattandosi di sentenza dichiarativa della esclusiva responsabilità del *** nella produzione
del sinistro in oggetto.
2.1 Preliminarmente deve osservarsi che la sentenza penale del Tribunale di Napoli del 9.10.2003 di condanna del *** per il reato di
lesioni colpose è stata depositata per la prima volta dal *** con l’atto
di appello, come da lui stesso esposto in ricorso, e che, pur avendo
la Corte di appello affermato che tale produzione era tardiva e che
la sentenza non era passata in giudicatola poi comunque valutato gli
effetti degli accertamenti contenuti nella sentenza ai fini del superamento della pari responsabilità ex art. 2054 c.c. che grava su entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente.
In sostanza ha dato ingresso alla produzione della sentenza di cui
ha valutato il contenuto, rilevando che nella pronunzia del giudice
penale le tesi difensive del era radicalmente smentita, in quanto si era
accertato che egli aveva tenuto una velocità eccessiva e non commisurata al luogo dell’incidente, benché tale contributo causale non
fosse stato ritenuto idoneo a spezzare il vincolo eziologico tra la
condotta penalmente rilevante dell’imputato *** e l’evento.
Il motivo è infondato.
L’art. 2054 cc. stabilisce una presunzione di colpa a carico dei conducenti dei veicoli per il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione degli stessi, presunzione che comporta l’onere a carico dei
predetti di fornire la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare
il danno con la conseguenza che è consentito al giudice civile di valutare, limitatamente a tal fine, i medesimi fatti già accertati dal giu-
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dice penale e, nel caso in cui la prova liberatoria non sia stata data,
di ritenere in via presuntiva il pari concorso di colpa dei conducenti
coinvolti nel sinistro nella determinazione dell’evento dannoso.
3. Il terzo motivo denunzia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2054, 2 comma, che in relazione all’art 360 cpc n. 3 e 5, per
avere il giudice dell’appello ritenuto che entrambi i conducenti dei
due veicoli coinvolti avevano concorso in misura eguale nella produzione del sinistro, quando al contrario dalle complessive emergenze risultava nettamente che il sinistro era stato causato dalla
illegittima condotta di guida del *** che tagliava la strada all’autovettura dei ricorrente.
3.1. Il motivo è infondato.
In applicazione della costante giurisprudenza di legittimità in ordine
all’art. 2054 cc. la Corte di appello ha ritenuto che la presunzione di
concorso in pari grado di colpa posta dall’art 2054, 2 comma cc, a
carico dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro costituisce
criterio di distribuzione delle responsabilità che il giudice è tenuto
ad applicare se l’istruttoria non abbia consentito di accertare le specifiche modalità del sinistro e l’incidenza e la misura delle singole
condotte colpose. In altre parole, anche in ipotesi in cui dall’istruttoria sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti (anche per
omissione di precedenza o invasione di opposta corsia), il giudice è
tenuto a accertare che il comportamento di guida dell’antagonista
sia immune da censure; diversamente deve presumere il contributo
causale di quest’ultimo (Cass. 24.1.2006 n. 1317, Cass. 10.3.2006
n. 5226, Cass. 9.3.2004 n. 4755). Nel rispetto di tale principio la
Corte ha rilevato che il *** non aveva dimostrato di avere fatto tutto
il possibile per evitare lo scontro, ma anzi nella pronunzia penale si
era accertato che egli aveva tenuto una velocità eccessiva e non commisurata al luogo dell’incidente, con conseguente non superamento
della presunzione di cui all’art. 2054. 2 comma cc.
4. Il quarto motivo denunzia la violazione degli artt. 115-116-345
cpc co 3 in relazione all’art 360 cpc, n. 3 e 5, avendo la Corte di merito erroneamente richiamato detta norma per respingere le richieste
istruttorie (prova orale, supplemento di ctu medica e richieste di informazioni) formulate in appello dall’istante rigettando sic et simpliciter le richieste istruttorie dell’appellante, senza però nulla
motivare sulla ritenuta insussistenza della loro indispensabilità.
4.1 Il motivo è infondato.
In tema di ammissibilità di nuove prove nel giudizio d’appello, a
norma dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., il Collegio è tenuto
a motivare esclusivamente l’indispensabilità che ne giustifica l’ammissione, in deroga alla regola generale che invece ne prevede il divieto, ma non anche la mancata ammissione delle prove ritenute non
indispensabili, che si conforma alla predetta regola generale. Sez.
1, Sentenza n. 16971 del 21/07/2009.
5. Il quinto motivo denunzia la violazione degli artt 1223-12262056-2059 cc e dell’art 32 Cost. in relazione all’art 360 cpc n. 3 e
5, per avere il giudice dell’appello erroneamente confermato la liquidazione del primo giudice del danno biologico per le lesioni riportate dal ***, nonché del danno morale, senza motivare circa la
correttezza della impugnata liquidazione fatta dal primo giudice con
particolare riferimento al mancato riconoscimento del danno estetico
e del danno alla vita di relazione.
5.1. Osserva il Collegio che ai fini del danno biologico è stata accertata una lesione del 6%, rientrante nella categoria della cosiddette
lesioni micropermanenti. I giudici di merito per la liquidazione
hanno applicato i criteri di cui alla legge 57/01 con successivo aggiornamento ed hanno liquidato euro 6.158,61 corrispondente ad un
danno biologico del 6% in soggetto di anni 21 al momento del fatto.
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Hanno ritenuto che nella voce danno biologico fossero comprese
anche le voci danno alla vita di relazione e danno incidente sulla capacità lavorativa generica; non hanno accolto la domanda di risarcimento del danno esistenziale difettando la prova della sua
sussistenza.
I giudici di appello hanno ritenuto congrua la liquidazione del danno
biologico operata dai giudici di merito con l’applicazione della normativa di cui alla legge 57/01 che, si ricorda, ha costituito un punto
di arrivo per a definizione unitaria del danno biologico per fatto illecito da circolazione quale lesione all’integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico legale.
I criteri di tale normativa per la liquidazione del danno biologico
hanno in un certo senso tipizzato la tutela del danno biologico adottando parametri territorialmente uniformi per il calcolo attuariale
del punto di base economico e possono essere considerati un valido
parametro di liquidazione, essendo il sinistro precedente all’entrata
in vigore della legge, per un danno da liquidarsi equitativamente,
quale il danno biologico, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1226 e 2056 cc. La liquidazione del danno biologico effettuata
secondo la normativa richiamata tiene conto anche del danno estetico con riflessi non patrimoniali ove sussistente, per cui è infondato
il motivo di ricorso che lamentata la mancata considerazione del
danno estetico. L’articolo 5, comma 4, della legge 57/01 dà ingresso
nella liquidazione del danno biologico anche al criterio della personalizzazione in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato.
Il ricorrente però lamentando genericamente la non personalizzazione della liquidazione del danno biologico, non indica quale incidenza negativa il danno riportato abbia avuto in concreto sulle
attività quotidiane o quale incidenza abbia avuto sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita.
In sostanza non indica quali aspetti personalizzanti i giudici di merito abbiano omesso di valutare nella liquidazione del danno biologico, con un difetto di specificità del motivo di ricorso che porta al
suo rigetto
6. Il sesto motivo denunzia violazione degli artt. 1223-1224 cc nonché degli artt 112 e 115 cpc in relazione all’art. 360 cpc n. 3, per
avere il giudice dell’appello omesso di condannare i convenuti a
rimborsare all’attore l’importo di Lit. 142.000 pagato per l’autotrasporto dell’auto incidentata dal luogo del sinistro al suo domicilio.
6.1. Il motivo è infondato.
Sul punto non vi è alcuna omessa pronunzia in quanto il giudice di
appello ha rigettato il danno per spese di trasporto dell’auto incidentata perché non provato.
Il ricorrente contesta genericamente la omessa pronunzia e la violazione di norme di legge, senza contrastare la ratio decidendi della
sentenza che evidenzia una carenza probatoria sul punto.
7. Con il settimo motivo si denunzia violazione degli artt 20561223-1226 cc in riferimento all’art 360 n. 3 e 5 cpc, per omessa e/o
errata motivazione del mancato risarcimento all’attore del danno da
lucro cessante, stante la sua accertata impossibilità di lavorare dal
genn. 1999 al sett. 1999, nonché l’accertata sua ridotta capacità di
lavoro fino al maggio 2000,entrambe provate con la documentazione medica in atti, con la ctu medica e con le deposizioni dei testi.
7.1.Il motivo è infondato.
Risponde a consolidato principio in giurisprudenza di legittimità che
una lesione all’integrità psico-fisica subita da una persona non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della
stessa, spettando al Giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza (v. in particolare Cass., 14/10/2005, n. 19981). Detto danno
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patrimoniale da invalidità deve perciò essere accertato In concreto
attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, presumibilmente avrebbe svolto, un’attività produttiva di reddito (v. Cass.,
20/172006, n. 1120; Cass., 20/10/2003, n. 15652; Cass., 25/5/2004,
n. 10026). Incombe quindi al danneggiato anzitutto dimostrare che
il danno, sia pur lieve, ha avuto concreta incidenza sulle sue possibilità di guadagno futuro (v. Cass., 26/9/2000, n. 12757; Cass.,
28/4/1999, n. 4235), nonché l’entità del pregiudizio economico conseguentemente sofferto. In esito ad una valutazione delle risultanze
processuali – ed in particolare delle risultanze della C.T.U. – risulta
negata, con motivazione sul punto idonea a superare il sindacato di
legittimità, la stessa configurabilità del presupposto dei danni lamentati dall’odierno ricorrente.
Il ricorrente deduce che l’accertata invalidità totale e parziale per un
breve periodo avrebbe dovuto comunque portare al risarcimento
del danno, riproponendo un motivo già respinto dai giudici di appello che hanno evidenziato che i postumi permanenti di modesta
entità non si traducono in una proporzionale riduzione della capacità lavorativa, e che il danneggiato non aveva dimostrato che il
danno, pur se lieve, avesse concretamente inciso sulle sue possibilità di guadagno.
8.Con l’ottavo motivo si denunzia violazione dell’art. 1126 cc. in
relazione all’art.360 c.p.c., n.3 e 5, per aver la Corte di merito erroneamente omesso di liquidare in via equitativa i danni da sosta e le
spese mediche e fisioterapiche, stante l’oggettiva difficoltà di provare il loro esatto ammontare.
8.1. Il motivo è infondato.
Il Giudice di appello ha ritenuto che il *** non aveva provato le
spese sostenute per la sosta dell’autovettura.
La censura sollevata rimanda alle risultanze sul punto dell’accertamento tecnico preventivo ed alle deposizioni testimoniali, chiedendo
a questa Corte un giudizio di merito inammissibile in sede di legittimità. In ordine alla spese mediche e fisioterapiche, la Corte di appello ha ritenuto congrua la somma liquidata dal primo giudice, sul
rilievo che erano state liquidate tutte le spese mediche documentate
e che il ctu aveva confermato la stabilizzazione delle lesioni ed
escluso la necessità di interventi riabilitativi diversi ed ulteriori.
La censura del ricorrente non coglie la ratio decidendi della motivazione, ma sollecita un improprio ricorso alla liquidazione equitativa, non tenendo conto che è stato liquidato dal giudice di merito
l’effettivo danno subito.
9. Con il nono motivo si denunzia violazione degli artt. 91,116,132
n.4 della tariffa forense in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, per
aver il giudice di appello errato o omesso di liquidare le spese processuali in violazione del tariffario forense.
9.1.Il motivo è inammissibile.
In sede di ricorso per cassazione la determinazione del giudice di
merito relativa alla liquidazione delle spese processuali può essere
censurata solo attraverso la specificazione delle voci in ordine alle
quali lo stesso giudice sarebbe incorso in errore, con la conseguenza
che il mero riferimento a prestazioni che sarebbero state riconosciute
in violazione della tariffa, senza la puntuale esposizione delle voci
in concreto liquidate o omesse dal giudice, è da qualificarsi generico,
con conseguente inammissibilità del motivo.
10. Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese in
difetto di resistenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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RISARCIBILI LE SPESE MEDICHE FUTURE
PER DANNI SCATURENTI DA SINISTRO STRADALE
Cassazione civile , sez. III, sentenza 09.06.2011 n° 12690
Due soggetti, che avevano riportato danni fisici in
un incidente stradale, adiscono i giudici di Piazza Cavour rilevando tre vizi nella sentenza emanata in
grado d’appello.
La Cassazione rigetta i primi due motivi, ribadendo
il proprio consolidato orientamento in tema di danno,
espresso nella nota sentenza a Sezioni Unite Civili n.
26972/2008. Il collegio rammenta infatti che il danno
esistenziale non esiste quale categoria autonoma di
pregiudizio, poiché il danno non patrimoniale da lesione della salute rappresenta una categoria vasta ed
omnicomprensiva, nella cui liquidazione si tiene conto
di tutti i pregiudizi effettivamente sofferti dalla vittima, evitando di ricadere nella duplicazione risarcitoria mediante l’assegnazione di denominazioni
differenti agli stessi pregiudizi. Pertanto non è ammissibile il riconoscimento, in capo al danneggiato, del
risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno
morale, come pure la liquidazione del danno biologico a parte, rispetto a quello estetico.
Col terzo motivo i ricorrenti denunziano il rigetto,
da parte della Corte territoriale, della domanda preordinata a conseguire il ristoro delle spese mediche
che gli stessi dovranno sostenere in futuro, quali ulteriori effetti del sinistro. Essendo spese mediche da sostenere pro futuro, il giudice di merito aveva ritenuto
non possibile prevederne l’importo. Per i ricorrenti ciò
si porrebbe in contrasto con le lesioni subite che,
stante la conclamata gravità, comporteranno di certo
la necessità di ulteriori spese per cure mediche.
I giudici di legittimità, richiamando la propria precedente giurisprudenza sul punto (ex multis Cass. civ.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 9 giugno 2011, n. 12690
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso possono così
ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.
C.D. e C.A. convennero in giudizio innanzi al Tribunale Roma S.M.,
il Ministero dell’Interno, Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. e
D.D. B., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente verificatosi il (omissis), allorchè il ciclomotore sul
quale la prima viaggiava era stato investito dall’autovettura di servizio
condotta dall’agente di polizia M. S., che aveva invaso l’opposta corsia di marcia costrettovi, a suo dire, da un’irregolare manovra del D.B..
Nell’urto C.D. aveva riportato lesioni irreversibili alla colonna verte-

23 gennaio 2006, n. 1215), e accogliendo il motivo, osservano che in ipotesi di lesioni personali con postumi
invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno
emergente futuro delle spese che il sinistrato dovrà
sostenere per le cure mediche “esige il convincimento,
da parte del giudice di merito, che tali spese saranno
sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità”. Precisano inoltre che la loro liquidazione
dovrà avvenire per via equitativa.
Appare evidente che in futuro i ricorrenti dovranno
sostenere delle spese per diversi tipi di cure, anche in
considerazione del fatto che una delle ricorrenti si
trova su una sedia a rotelle. La Cassazione ha evidenziato inoltre che la Corte territoriale ha negato la spettanza in ragione delle difficoltà di determinazione
dell’ammontare, che tuttavia rappresenta un profilo
differente, ed in ogni caso rimediabile, in sede di merito, mediante l’applicazione di criteri di natura presuntiva ed equitativa.
Pertanto il collegio ha cassato la pronuncia sul
punto, con rinvio al giudice di merito il quale, nel definire la causa, si atterrà al principio di diritto statuito
dallo stesso collegio: “sono risarcibili i danni futuri
consistenti nelle spese che la vittima di un incidente
stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le
volte in cui il giudice accerti – dandone adeguatamente conto nella motivazione – che tali spese, la cui
liquidazione andrà necessariamente operata in via
equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità”.
(Altalex, Nota di Laura Biarella)

brale, con conseguente paralisi degli arti inferiori.
Nel corso del giudizio fu disposta l’integrazione del contraddittorio
nei confronti di P.B., proprietaria dell’autovettura condotta dal D.B., e
di Universo Assicurazioni s.p.a., compagnia assicuratrice della stessa.
Con sentenza del 1 agosto 2002 il giudice adito condannò S. M., il Ministero dell’Interno e Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. a corrispondere a C.D. la complessiva somma di Euro 2.192.902,59 e ad
C.A. quella di Euro 206.708,34, mentre rigettò tutte le istanze avanzate
nei confronti degli altri convenuti.
Tale pronuncia venne impugnata sia da D. e da A. C. che dal Ministero dell’Interno.
D.B.D., P.B., Italiana Assicurazioni s.p.a., incorporante di Universo
Assicurazioni s.p.a. e Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. si costituirono in entrambi i giudizi, proponendo appello incidentale relativamente alle spese, i primi due, e appello incidentale condizionato,
le società assicuratrici. Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. tuttavia, in quello intentato dal Ministero, si limitò a resistere al gravame.
Riunite le impugnazioni hinc et inde proposte ex art. 335 cod. proc.
civ., la Corte d’appello, in data 25 gennaio 2005, ha accolto parzial-
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mente gli appelli di D. e C.A., per l’effetto condannando S.M., il Ministero dell’Interno e Assitalia, in solido tra loro, al pagamento in loro
favore delle ulteriori somme di Euro 43.020,86, a titolo di rifusione
degli esborsi sostenuti per lavori di adeguamento della casa di abitazione;
e di Euro 86.764,76, per spese mediche, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso detta pronuncia propongono ricorso per cassazione C. D. e
C.A., formulando tre motivi e notificando l’atto a S.M., al Ministero
dell’Interno, ad Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia s.p.a., a Italiana
Assicurazioni s.p.a., a D.B.D. e a P.B..
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Col primo motivo gli impugnanti lamentano violazione e falsa
applicazione dell’art. 2059 cod. civ. in relazione agli artt. 2 e 32 Cost..
Oggetto delle critiche è la ritenuta infondatezza del motivo di gravame
concernente la mancata attribuzione del danno esistenziale.
I ricorrenti contestano in particolare l’assunto del giudice di merito secondo cui esso non sarebbe configurabile come categoria di pregiudizio autonoma e distinta da quelle del danno morale o biologico.
Sostengono che tale affermazione sarebbe in contrasto con la giurisprudenza del Supremo Collegio.
1.2 Col secondo mezzo si denunciano vizi motivazionali con riferimento alla medesima questione: la Corte territoriale, dopo avere
escluso la configurabilità, sul piano ontologico, di un danno esistenziale, ne avrebbe negato il riconoscimento sull’assunto che la parte
non aveva fornito elementi idonei a consentire al giudice di effettuarne
una liquidazione equitativa, così contraddittoriamente e incongruamente ammettendone, in tesi, la sussistenza, dopo averla negata. Aggiungono che, in ogni caso, la ritenuta carenza deduttiva e probatoria
della domanda attrice era in insanabile contrasto con la gravità delle affezioni sofferte da C.D. per effetto dell’incidente.
2. Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per
la loro evidente connessione, sono infondate per le ragioni che seguono.
Mette conto evidenziare che il giudice di merito, partito dal rilievo che
il danno esistenziale è figura di matrice dottrinaria e giurisprudenziale
destinata a dare visibilità e tutela al pregiudizio costituito dalla privazione di valori non economici protratti nel tempo, quali la irreversibile
e definitiva preclusione di relazioni interpersonali normali, della possibilità di portare a termine una gravidanza nonchè la forzata rinuncia
alle abituali frequentazioni, ha segnatamente negato che esso possa
coincidere con la lesione dell’interesse protetto, che possa cioè risolversi in un evento, rimarcandone quel carattere di conseguenza della
lesione stessa, che ne impone l’allegazione e la prova da parte di chi
ne chiede il ristoro. Ha aggiunto che, ancorchè la sua liquidazione
possa avvenire in base a criteri equitativi, è pur sempre onere del danneggiato fornire gli elementi obiettivi, sulla cui base possa poi il giudice operarne la quantificazione. Ha quindi argomentato che, nella
fattispecie, la danneggiata non aveva assolto tale onere, ritenendo, in
sostanza, che il danno fosse in re ipsa.
3.1 Tale impianto motivazionale, corretto sul piano logico e giuridico,
resiste alle critiche formulate in ricorso. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, infatti, l’affermazione secondo cui il danno non
patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce una conseguenza che deve essere allegata e provata da chi ne pretende il ristoro (confr. Cass. civ. sez. un.
11 novembre 2008, n. 26972; Cass. civ. 8 ottobre 2007, n. 20987), è
costante nella giurisprudenza di questa Corte, ove l’approdo erme-
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neutico viene argomentato con l’assunto che l’evocazione di fattispecie di danno in re ipsa, snaturerebbe la stessa funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non già a seguito dell’effettivo
accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo (Cass. sez. un. n. 26972/2008, cit.).
Altrettanto consolidata e costante è poi la negazione del danno esistenziale come categoria autonoma di pregiudizio, argomentata, tra
l’altro, sul rilievo che il suo riconoscimento finirebbe per portare anche
il danno non patrimoniale nell’area dell’atipicità. Di qui il principio,
correttamente applicato dal giudice di merito, che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione può e deve tenersi conto di tutti
i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, di talché è inammissibile, in quanto duplicazione risarcitoria, la
congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da
reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, come pure la liquidazione del
danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla
vita di relazione e da quello esistenziale (confr. Cass. civ. sez. un. n.
26972 del 2008 cit.).
3.2 Con particolare riguardo al caso di specie, non par dubbio che l’entità delle somme attribuite agli istanti a titolo di danno alla persona e
di danno morale è indice inequivocabile del conglobamento, nelle
stesse, anche del danno esistenziale, inteso come incisione delle possibilità del soggetto leso di esprimersi, di relazionarsi con gli altri e, in
definitiva, di essere felice, e tanto a prescindere dalle formule descrittive del pregiudizio risarcito utilizzate dal giudice di merito.
Del resto nessun elemento hanno, in concreto, addotto gli esponenti in
ordine alla insufficienza degli importi loro liquidati a titolo di danno
non patrimoniale, così in sostanza affidando le loro critiche all’asciutto
rilievo della formale assenza del lemma, danno esistenziale, dal novero
degli effetti lesivi che il decidente ha inteso ristorare. I due motivi
vanno pertanto respinti.
4. Con il terzo mezzo gli impugnanti deducono violazione dell’art.
2043 cod. civ. con riferimento al rigetto della domanda volta ad ottenere il ristoro delle spese mediche che essi saranno chiamati a sostenere in futuro in conseguenza dell’evento lesivo. Il diniego del giudice
di merito, argomentato sull’assunto che, trattandosi di spese mediche
future, non era possibile una previsione attendibile circa il loro ammontare, in ragione anche della estrema genericità della valutazione
formulata sul punto dal consulente tecnico, sarebbe, secondo i deducenti, in contrasto con l’accertata gravità delle lesioni subite dall’infortunata, implicante la sostanziale certezza della necessità di ulteriori,
futuri esborsi per fronteggiare il peggioramento, nel tempo, delle sue
condizioni fisiche.
5. Le censure sono fondate.
Va al riguardo evidenziato che, in caso di lesioni personali con postumi invalidanti permanenti, la risarcibilità come danno emergente
futuro delle spese che la vittima dovrà sostenere per cure mediche e fisioterapiche esige il convincimento, da parte del giudice di merito, che
tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità, fermo, naturalmente, che la loro liquidazione dovrà necessariamente avvenire in via equitativa (confr. Cass. civ. 23 gennaio 2006,
n. 1215; Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987,
n. 495).
Nella fattispecie la conferma del rigetto del relativo capo della domanda attrice è stato dalla Corte territoriale argomentato sulla base
della pretesa impossibilità di una previsione attendibile circa il loro
ammontare, in ragione, anche, dell’estrema genericità delle valutasegue u
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zioni espresse, sul punto, dalla relazione peritale.
Trattasi, all’evidenza, di rilievi eccentrici rispetto al problema della
configurabilità, sul piano ontologico, della tipologia di danno di cui i
ricorrenti hanno chiesto il ristoro, rilievi che, senza affrontare la questione, essa sì centrale, della plausibilità che la danneggiata, ridotta,
per effetto del sinistro, su una sedia a rotelle, dovrà sostenere in futuro esborsi sia per ricoveri ciclici in istituti di cura, sia per assistenza
domiciliare, ne negano la spettanza in ragione delle difficoltà di quantificazione, che è profilo diverso, comunque risolvibile, in sede di merito, mercè il ricorso a criteri presuntivi ed equitativi.
Ne deriva che la sentenza impugnata deve, sul punto, essere cassata,
con rinvio al giudice di merito che, nel decidere, si atterrà al seguente
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principio di diritto: sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese
che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza tutte le volte in cui il giudice accerti – dandone adeguatamente
conto nella motivazione – che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una
ragionevole e fondata attendibilità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso; accoglie
il terzo; cassa, in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le
spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
n
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Cassazione: danno patrimoniale ridotto se danneggiato è un extracomunitario

L

a Corte di Cassazione occupandosi di una controversia avente
ad oggetto la richiesta risarcitoria di un extracomunitario investito
sulle strisce pedonali ha richiamato una serie di principi in materia
di risarcimento danno. Il primo è quello che la liquidazione del danno morale non può essere basata su una percentuale del danno biologico ma deve costituire oggetto della complessiva considerazione
di tutte le conseguenze non patrimoniali del fatto. Il secondo è che
se il danneggiato è un immigrato irregolare il danno patrimoniale
potrebbe essere ridotto. L’uomo dopo essere stato investito aveva chiesto il risarcimento di tutti i danni subiti compresi quelli morali e quelli patrimoniali. I giudici di merito gli avevano però negato il danno patrimoniale ed avevano liquidato il danno morale in una misura molto più contenuta rispetto a quanto di prassi accade. La causa era quindi finita in Cassazione dove il ricorrente aveva sostenuto che la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto dei criteri normalmente utilizzati dalla giurisprudenza per la quantificazione di tale
voce di danno che di prassi considerano una somma che va da un
terzo alla metà dell’importo attribuito come risarcimento del danno biologico. Secondo la Suprema Corte “il principio per cui il danno morale doveva essere quantificato in una percentuale del danno
biologico esprimeva un orientamento di massima, da porre a base di
una valutazione di carattere essenzialmente equitativo, quindi non
censurabile per ragioni di merito” ma “la più recente giurisprudenza di questa Corte ha escluso che il danno morale possa essere rigi-

damente quantificato in una percentuale del danno biologico, dovendo invece costituire oggetto della complessiva considerazione di
tutte le conseguenze non patrimoniali del fatto illecito (cfr. Cass. civ.
SU. 11 novembre 2008 n. 26972)”. I giudici di Piazza Cavour affrontano poi la questione del danno patrimoniale che i giudici di merito non avevano riconosciuto. La Corte pur respingendo il ricorso
per varie ragioni ha fatto notare che il pedone investito era un extracomunitario non in condizione di avere un lavoro ed un reddito
regolari ma il danneggiato aveva chiesto liquidarsi una somma assusmendo come reddito base il triplo della pensione sociale, in applicazione dei principi applicabili ai minori, ai disoccupati od ai lavoratori stagionali. La suprema Corte sul punto ha fatto notare che
“i cittadini extracomunitari vengono appositamente in Italia alla ricerca di un lavoro e di un reddito” e per questo “la Corte di appello avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui ha escluso di poter liquidare il danno in base ai principi applicabili ai soggetti che solo
momentaneamente, per ragioni di età, o per cause contingenti, si trovino nell’impossibiiità di produrre un reddito, pur essendo certo ed
incontestabile che una tale possibilità possedevano, esercitavano ed
avrebbero continuato ad esercitare”. Ciò non toglie – scrivono gli
ermellini – che utilizzando il criterio del triplo della pensione sociale
sarebbe stato possibile apportarvi delle limitazioni e dei correttivi,
in considerazione della precarietà della posizione del lavoratore exn
tracomunitario nel nostro paese. (N.R.)

Cassazione: via libera al risarcimento danni per il coniuge tradito

A

nche le corna danno diritto al risarcimento danni. Proprio così.
È la Corte di Cassazione a stabilirlo con una sentenza che apre
la strada per le vittime dei tradimenti alle giuste richieste risarcitorie. Ma non basta. Si può essere risarciti anche se la separazione è avvenuta in modo consensuale ossia senza l’addebito di colpa all’altro
coniuge. Naturalmente, avverte la Corte, occorre distinguere perché
c’è tradimento e tradimento. Il risarcimento dei danni si può chiedere
solo se il coniuge che ne fa domanda dimostra di aver subito una “lesione di un diritto costituzionalmente garantito”. È il caso in cui ad
esempio si dimostri che il tradimento “per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge”. In altri termini, i danni si possono chiedere,
spiega la Corte (sentenza 18853 /2011) , se il tradimento “abbia tra-

smodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell’offesa di
per sè insita nella violazione dell’obbligo in questione” e “si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto”. Il caso esaminato da Piazza Cavour riguarda il caso di una donna che nei primi due gradi del
giudizio si era vista respingere la domanda di risarcimento danni che
aveva rivolto al suo ex marito fedifrago. I due coniugi si erano separati consensualmente e lei aveva chiesto il risarcimento del danno biologico ed esistenziale causatole dalla relazione extraconiugale che l’uomo aveva intrattenuto con un’altra donna sposata. La Corte dando
ragione al coniuge tradito ha ora rimesso la causa alla Corte d’Appello
di Genova che dovrà rivalutare il caso attenendosi al dettato della Casn
sazione. (N.R.)
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RISARCIMENTO PER LITE TEMERARIA:
NON È NECESSARIO DIMOSTRARE IL DANNO SUBITO
Cassazione civile, sez. III, sentenza 23.08.2011 n° 17485
Per ottenere il risarcimento per lite temeraria non
occorre la prova dello specifico danno subìto.
È quanto stabilito dalla Sez. III Civile della Corte di
Cassazione con la sentenza 23 agosto 2011, n. 17485.
Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema
Corte riguardava una società che, dopo aver acquistato un complesso economico-commerciale da un’altra società, con la garanzia che l’azienda fosse libera
da passività, riceveva un decreto ingiuntivo per una
somma di circa 104 milioni di lire da parte di una
terza azienda che asseriva di aver eseguito dei lavori
per la società alienante.
Proposta opposizione al decreto ingiuntivo, esso è
stato poi revocato dal Tribunale che ha condannato
la presunta società creditrice al pagamento delle
spese di giudizio e di Euro 10.000 a titolo di risarcimento del danno per lite temeraria (art. 96 c.p.c.). In
appello, però, tale risarcimento non è stato riconosciuto, per cui la società acquirente ha proposto ricorso per Cassazione.
La ricorrente ha definito contraddittoria la decisione della Corte d’appello che, da una parte, aveva

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 26 maggio – 23 agosto 2011, n. 17485
(Presidente Petti – Relatore D’Amico)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.n.c. K. di B. K. e M. P. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Bergamo
in favore della s.r.l. T.I.F. Termoimpianti F., per la somma di L.
104.220.200 a fronte della esecuzione di taluni lavori.
Esponeva l’attrice che, con contratto del 16 dicembre 1998, la Tavola Rotonda le aveva ceduto un complesso economico-commerciale in Milano, garantendole che l’azienda era libera da qualsiasi
passività.
Poiché il credito per cui la T.I.F. aveva agito risaliva agli anni
1996/1997, veniva a “mancare una delle condizioni stabilite dall’art. 2560 c.c.” perché l’opponente potesse essere considerata debitrice solidale e cioè la conoscenza dell’esistenza del preteso
debito.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di illegittimità
del decreto opposto in quanto l’opponente nulla doveva alla opposta e, in via subordinata, la condanna della Tavola Rotonda a
tenerla indenne da ogni pretesa della T.I.F.
Si costituiva in giudizio la s.r.l. TI.F. Termoimpianti F. la quale
contestava la domanda chiedendo la condanna della opponente al

individuato la malafede, o quantomeno, la colpa
grave nella proposizione dell’azione da parte della
creditrice, ma dall’altra non ha ritenuto di riconoscere gli elementi del danno derivato da un’azione
svolta con mala fede.
I Giudici del Palazzaccio hanno argomentato che
non è d’impedimento all’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria
l’omessa prova dello specifico danno subìto dalla
parte vittoriosa, danno che non comporta una lesione della propria posizione materiale, bensì costituito “dagli oneri di ogni genere che questa abbia
dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai
disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la
cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza (Cass., 5 maggio 2003, n. 6796)”.
Per le suddette ragioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, condannando la presunta società creditrice al risarcimento danni, oltre le spese di
giudizio.
(Altalex, Nota di Maria Elena Bagnato)
pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo opposto.
Con atto di citazione, del 23 settembre 1999, la S.n.c. Tavola Rotonda di V. R. & C. proponeva opposizione avverso il medesimo
decreto ingiuntivo, eccependo, preliminarmente, l’incompetenza
per territorio del Giudice adito; la sua carenza di legittimazione
passiva, in quanto il contratto di appalto a cui i lavori si riferivano
era intervenuto non con l’opponente ma con C.V.; che il corrispettivo dei lavori oggetto della presente causa era già stato “ampiamente pagato dalla sig.ra C.V.”, come era dimostrato dalla
scrittura privata del 19 luglio 1996.
Il decreto ingiuntivo era stato notificato anche alla s.n.c. K. la
quale, in conseguenza di ciò, aveva “bloccato” il pagamento della
somma di L. 40.000.000, parte del prezzo convenuto per la cessione dell’azienda, e del fatto doveva essere ritenuta responsabile
l’opposta.
Chiedeva pertanto la dichiarazione di incompetenza del Tribunale
adito, essendo competente il Tribunale di Milano; la pronuncia
della carenza di legittimazione passiva, della litispendenza, relativamente alla causa pendente avanti al Tribunale di Milano; la
dichiarazione di nullità, improcedibilità, inefficacia del decreto ingiuntivo emesso nel merito, il rigetto di ogni pretesa della T.I.F. e,
in via riconvenzionale, la condanna della opposta al risarcimento
dei danni subiti, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Si costituiva in giudizio la s.r.l. T.I.F. la quale contestava la domanda.
I procedimenti venivano riuniti.
Il Tribunale, con sentenza n. 53/2005 revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la T.I.F. al pagamento, in favore della
s.a.s. Tavola Rotonda, delle spese di giudizio e della somma di
segue u
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Euro 10.000,00 a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell’art.
96 c.p.c..
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la s.n.c. T.I.F.
chiedendo di respingere la condanna ex art. 96 c.p.c. e la conferma
dei decreti ingiuntivi emessi sia nei confronti della s.a.s. Tavola
Rotonda che della s.n.c. C.
Si sono costituite in giudizio le appellate le quali hanno resistito
all’appello avanzato e, assumendo la correttezza della sentenza
impugnata, ne hanno chiesto il rigetto. La S.n.c. Tavola Rotonda
ha, inoltre chiesto, in via di appello incidentale, la condanna della
K. al pagamento delle spese relative al procedimento di sequestro
intentato in corso di causa, disposta dal Giudice di primo grado
che aveva però omesso la liquidazione nel dispositivo.
La Corte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello avanzato dalla T.I.F. Termoinpianti Foglieni, rigettava la domanda di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c. avanzata dalla s.a.s.
Tavola Rotonda di V. R. & C..
Condannava la s.a.s. C. di S. B. & C. (già K. s.r.l.) alla rifusione
delle spese legali relative al procedimento di sequestro in favore
della s.a.s. Tavola Rotonda.
Propone ricorso per cassazione R..V. in qualità di socia accomandataria della s.a.s. Tavola Rotonda di V. R. & C. con due motivi.
Non svolgevano attività difensiva le parti intimate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia “violazione e falsa
applicazione dell’art. 96 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 3”.
Sostiene parte ricorrente che il fondamento della fattispecie consiste nell’abuso del diritto o abuso del processo. È infatti espressione di un atteggiamento di grave negligenza o malafede
nell’esame dei dati processuali richiedere il pagamento di un credito ad un soggetto estraneo e/o comunque pretendere una seconda
volta il pagamento di un credito che è già stato quietanzato come
da scrittura privata prodotta dalla Tavola Rotonda.
Con il secondo motivo si denunci “omessa e/o insufficiente o
contraddittoria motivazione su un fatto decisivo del giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5”.
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Secondo parte ricorrente appare contraddittoria la decisione della
Corte d’appello che, da una parte, accerta, dichiara e riconosce la
malafede o quantomeno la colpa grave nella proposizione dell’azione da parte della T.I.F. e dall’altra non ritiene di individuare
elementi del danno derivato da un’azione svolta in mala fede e
che nel corso del giudizio ha impegnato la difesa della Tavola
Rotonda che a fronte di un credito inesistente si è vista citare in
giudizio, pur essendo totalmente estranea al credito azionato.
I motivi, strettamente connessi, devono esser congiuntamente
esaminati ed accolti.
All’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni
da lite temeraria non osta infatti l’omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria
posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l’ingiustificata iniziativa dell’avversario e dai disagi
affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza
può essere desunta dalla comune esperienza (Cass., 5 maggio 2003, n.6796).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va
decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con condanna
della T.I.F. Termoimpianti F. s.r.l. al pagamento di Euro
10.000,00 ex art. 96 c.p.c. per il giudizio di primo grado, oltre
interessi dalla data della relativa sentenza. Le spese del giudizio
di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come
in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e decidendo nel merito condanna
la s.r.l. T.I.F. Termoimpianti F. al pagamento di Euro 10.000 ex
art. 96 c.p.c. per il giudizio di primo grado, oltre interessi dalla
data della sentenza di primo grado. Condanna la stessa T.I.F.
al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 1.600,00, di cui Euro 1.400,00 per onorari,
oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori come per
legge.
n
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Mantenere la propria classe di merito
in caso di sinistro: ecco come
Se si è causa di un sinistro, di modesta entità, che rientra nei casi previsti dal risarcimento diretto, c’è la possibilità, se previsto dal contratto rca sottoscritto, di evitare il malus, e di conseguenza l’aumento del premio assicurativo a causa dell’attribuzione di una classe di merito superiore. Questo può avvenire rimborsando alla compagnia assicuratrice l’importo liquidato per il sinistro, e mantenendo così la propria classe di merito
come se niente fosse accaduto.
Per conoscere a quanto ammonta la cifra sborsata dall’assicurazione per il no-

stro sinistro, basta rivolgersi alla Stanza di
compensazione c/o CONSAP- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
– Via Yser 14 – 00198 Roma, o direttamente o tramite il proprio agente assicurativo.
L’importo può essere compensato direttamente alla consap secondo le modalità da essa indicate.
Una volta pagato il danno, la consap rilascerà un’attestazione che dobbiamo presentare alla nostra compagnia assicuratrice
per chiedere la riclassificazione del nostro
contratto, eliminando così il malus.

COME FARE SE IL DANNO NON RIENTRA
NELL’INDENNIZZO DIRETTO
Se il danno causato non rientra nelle procedure dell’indennizzo diretto, è comunque possibile richiedere la compensazione del danno alla propria compagnia assicuratrice, in modo da poter
mantenere la propria classe di merito.
Naturalmente, in questo caso, sarà l’assicurazione a decidere se la procedura è
possibile o meno, ed è a sua completa discrezione. Vale comunque la pena chiedere.
n
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INSIDIA STRADALE, BUCA RICOPERTA D’ACQUA,
CASO FORTUITO
Non è corretto qualificare come caso fortuito la circostanza che la buca presente sul fondo stradale per difetto
di manutenzione fosse ricoperta dall’acqua e non visibile dall’infortunata, sul rilievo che si trattava di evento
estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente.
La pioggia che, nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancor più insidiose integra un evento normale e
largamente prevedibile che, senza interrompere il nesso causale, ha contribuito a causare il danno.
(*)

Riferimenti normativi: art. 2051 c.c..

(Massimario.it, cfr. nota di Raffaele Planteda e nota su Altalex Mese – Schede di Giurisprudenza)
segue l’ordinanza 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Ordinanza 7 aprile – 24 maggio 2011, n. 11430
(Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo)
PREMESSO IN FATTO
Il 20 gennaio 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:
«l.- Con sentenza n. 784/2009, depositata il 15 giugno 2009, la Corte
di appello di Bologna, confermando la sentenza emessa in primo
grado dal Tribunale di Ravenna, ha respinto la domanda proposta da
F. C. contro il Comune di Cervia, per ottenere il risarcimento dei
danni subiti a seguito della caduta su di una buca nella pavimentazione del marciapiede della via (omissis), in Comune di Milano Marittima. La C. propone tre motivi di ricorso per cassazione. Il Comune
non ha depositato difese.
2. - Il primo motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 366
bis cod. proc., a causa dell’inidonea formulazione del quesito che,
lungi dal sottoporre Corte una questione di diritto, chiede l’accertamento di un fatto, per di più riservato alla discrezionale valutazione
del giudice di merito.
Si chiede di accertare “...se la circostanza che la buca stradale fosse
piena d’acqua possa configurare quell’evento imprevedibile-inevitabile che, rappresentando il caso fortuito, esclude la responsabilità
del custode”. In primo luogo i lineamenti della fattispecie sono riportati in termini a dir poco generici ed insufficienti a consentire di
formulare un giudizio (a parte il fatto che non risulta per quali cause,
da quanto tempo e perché la buca si fosse riempita d’acqua, al pedone
si potrebbe richiedere di non andare a mettere i piedi nell’acqua od
in luoghi dei quali non vede il fondo).
In secondo luogo e soprattutto, la questione relativa alla sussistenza
o meno del nesso causale fra il fatto e il danno nella specie, fra la situazione del fondo stradale e l’incidente occorso alla ricorrente – attiene al merito della controversia e richiede un accertamento in fatto
che deve essere compiuto dal giudice del merito e che è suscettibile
di riesame in sede di legittimità solo sotto il profilo degli eventuali
vizi di motivazione. L’accertamento non può essere demandato al
giudice di legittimità, per di più sotto forma di quesito di diritto.
3. - Il secondo motivo, che denuncia contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sotto vari profili (non sempre rilevanti ai
fini della decisione), non contiene un momento di sintesi delle censure dal quale risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere omessa, insufficiente o
contraddittoria e le ragioni per cui è inidonea a giustificare la soluzione adottata, come richiesto a pena di inammissibilità dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre
2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 feb-

braio 2008 n. 2652; Cass. Civ. Sez. III, 7 aprile 2008 n. 8897, n.
4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante).
Ne emerge tuttavia che la Corte di appello, dopo avere premesso che
la presenza di una buca sul fondo stradale cittadino giustifica l’addebito di responsabilità al Comune per difetto di manutenzione e manifesta la sussistenza del nesso causale fra la situazione della strada
e l’infortunio occorso alla ricorrente, ha poi qualificato come caso
fortuito la circostanza che la buca fosse ricoperta dall’acqua e non visibile dall’infortunata, sul rilievo che si trattava di evento estemporaneo, nei confronti del quale il Comune non ha avuto la possibilità
di intervenire tempestivamente.
La sentenza impugnata ha cioè considerato come causa idonea
ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di
fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione,
che senza quel vizio non avrebbe causato il danno e che avrebbe
potuto valere ad escludere non la responsabilità del Comune,
bensì un eventuale concorso di colpa dell’infortunata, per non
avere visto tempestivamente la buca.
Trattasi di motivazione illogica e contraria ai principi di diritto di cui
all’art. 2051 cod. civ.
La Corte di appello ha confuso un evento (normale e largamente
prevedibile) che ha contribuito a causare il danno (la pioggia che,
nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancor più insidiose) con
una causa di interruzione del nesso causale, quasi che si trattasse
di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a
produrre il danno.
4. – Il terzo motivo, che lamenta vizi di motivazione nella parte in cui
è stata esclusa la responsabilità anche ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.,
risulta assorbito.
5.- Propongo che il primo motivo sia dichiarato inammissibile ed il
secondo motivo sia accolto, con procedimento in Camera di consiglio».
- La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori
delle parti. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN DIRITTO
1. – Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.
2. – Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
mentre il secondo motivo deve essere accolto, con rinvio della causa
alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, affinché
decida la controversia con adeguata e logica motivazione.
3. - Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte
di appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà
anche sulle spese del giudizio di cassazione.
n
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SE L’AUTO SBANDA PER IL FONDO GHIACCIATO
LA SOCIETÀ AUTOSTRADE DEVE PAGARE I DANNI
Cassazione civile, sez. III, sentenza 24.02.2011 n° 4495
L’automobilista che, percorrendo un tratto autostradale, resti coinvolto in un sinistro a causa del ghiaccio presente sull’asfalto può chiedere il risarcimento dei danni subiti al gestore della strada, custode della stessa e responsabile ex art. 2051 c.c. nei confronti degli utenti. (lagiurisprudenza.it, marzo 2011)
Per le autostrade, contemplate dall’art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada e per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si configura un rapporto di custodia per gli effetti di
cui all’art. 2051 c.c. Nell’applicazione del principio occorre peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada, da quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che pongano a
repentaglio l’incolumità degli utenti e l’integrità del loro patrimonio. Mentre, invero, per le situazioni del primo
tipo, l’uso generalizzato e l’estensione della res costituiscono dati in via generale irrilevanti in ordine al concreto
atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il caso fortuito tutte
le volte che l’evento dannoso presenti i caratteri della imprevedibilità e della inevitabilità come accade quando
esso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Si
è anche reiteratamente chiarito che il caso fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento (ex multis, Cass., n. 15383/06), sicché la prova liberatoria non è
suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa. (Litis.it, marzo 2011)
Dott. A. A.; udito l’Avvocato A. P.; udito l’Avvocato G. C.;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati:
Dott. PREDEN Roberto, Presidente;
Dott. AMATUCCI Alfonso, rel. Consigliere;
Dott. SPIRITO Angelo, Consigliere;
Dott. AMENDOLA Adelaide, Consigliere;
Dott. TRAVAGLINO Giacomo, Consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 34645-2006 proposto da:
LIQUIPLAST srl, in persona del legale rappresentante pro tempore (omissis) presso lo studio dell’avvocato P.A., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato L. M. P. giusta delega
in calce al ricorso;
- ricorrente CONTRO
AUTOSTRADE PER L’ITALIA spa (già Autostrade CONCESSIONI e COSTRUZIONI AUTOSTRADE SPA), in persona del suo Procuratore Speciale Avv. F.P. (omissis) presso lo
studio dell’avvocato C. G., che la rappresenta e difende giusta
delega in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1861/2005 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, Sezione Civile, emessa il 19/07/2005, depositata il
19/12/2005; R.G.N. 276/2004. udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 20/01/2011 dal Consigliere

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Alle 8.50 del (omissis), sull’autostrada (omissis) in direzione
(omissis), l’autovettura di Liquiplast s.r.l. slittò sul fondo stradale ghiacciato (nonostante il bel tempo), urtò il guard-rail e riportò danni. La proprietaria agì giudizialmente per il
risarcimento nei confronti di Autostrade s.p.a., riferendo che alcuni minuti più tardi la stessa sorte era toccata ad un altro autoveicolo. La convenuta resistette ed il tribunale di Lucca rigettò
la domanda con sentenza n. 1397/03. Ritenne che l’art. 2051
c.c. non potesse trovare applicazione e che la responsabilità ex
art. 2043 c.c. dovesse essere esclusa in quanto, in quel mese e
in quell’area, la presenza di ghiaccio costituisce evento non assolutamente straordinario ma sicuramente infrequente.
2. L’appello di Liquiplast è stato rigettato dalla corte d’appello
di Firenze con sentenza n. 1861/05 sui rilievi che, in base ai
principi enunciati dalla corte di cassazione (Cass., nn.
12314/98 e 921/98), l’art. 2051 c.c. era inapplicabile per l’impossibilità di controllo della reste autostradale da parte della
concessionaria, mentre della responsabilità di Autostrade ex
art. 2043 c.c. difettavano i presupposti in quanto, nel primo
giorno dell’inverno, “il gelo non è fenomeno che possa essere
preventivato come sussistente quotidianamente” e perchè della
presenza di ghiaccio la società concessionaria era stata avvertita solo 20 minuti prima. L’appellante è stata condannata
anche alle spese.
3. Ricorre per cassazione Liquiplast s.r.l. sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso Autostrade per l’Italia spa.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
segue u
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio ha disposto che la motivazione sia redatta in forma
semplificata.
2. Col primo motivo la sentenza è censurata per violazione e
falsa applicazione degli artt. 2051 e 2043 c.c. in riferimento al
nuovo orientamento in tema di applicabilità dell’art. 2051 c.c.
al gestore di autostrade; col secondo per vizio di motivazione
per avere la corte d’appello ritenuto che la situazione di pericolo
fosse straordinaria senza compiere alcuna indagine sulle condizioni meteorologiche del periodo e sulle caratteristiche del luogo
dove il fatto era avvenuto, e senza considerare nè la mancanza
di segnalazioni di pericolo nè che, nel lasso di tempo intercorso
tra la segnalazione ricevuta dalla polizia circa la presenza di
ghiaccio ed il momento dell’evento, non era stata adottata alcuna misura volta ad eliminare il pericolo o ad avvertire gli
utenti.
3. Il primo motivo è fondato, mentre il secondo resta assorbito.
In esito al nuovo orientamento inaugurato da Cass., n. 298/03,
cui s’è allineata la giurisprudenza successiva, costituisce ormai
principio consolidato quello secondo il quale per le autostrade,
contemplate dall’art. 2 del vecchio e del nuovo C.d.S. e per loro
natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, l’apprezzamento relativo alla effettiva “possibilità” del
controllo alla stregua degli indicati parametri non può che indurre a conclusioni in via generale affermative, e dunque a ravvisare la configurabilità di un rapporto di custodia per gli effetti
di cui all’art. 2051 c.c.. Nell’applicazione del principio occorre
peraltro distinguere le situazioni di pericolo immanentemente
connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada, da quelle
provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa, che

pongano a repentaglio l’incolumità degli utenti e l’integrità del
loro patrimonio. Mentre, invero, per le situazioni del primo tipo,
l’uso generalizzato e l’estensione della res costituiscono dati in
via generale irrilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode, per quelle del secondo tipo dovrà configurarsi il fortuito tutte le volte che l’evento dannoso presenti i
caratteri della imprevedibilita e della inevitabilità come accade
quando esso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata
al fine di garantire un intervento tempestivo, potesse rimuovere
o adeguatamente segnalare la straordinaria situazione di pericolo determinatasi, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Si è anche reiteratamente chiarito che il caso
fortuito è fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell’evento (ex multis, Cass.,
n. 15383/06), sicchè la prova liberatoria non è suscettibile di essere condotta sul piano della sussistenza o meno della colpa.
4. Da tali principi la corte territoriale s’è discostata laddove ha
escluso l’applicabilità dell’art. 2051 c.c..
La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte
d’appello, che deciderà sul gravame di Liquiplast nel rispetto
degli enunciati principi di diritto e regolerà anche le spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per
le spese, alla corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2011. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2011.
n

15 Novembre, scatta l’obbligo di
catene a bordo o pneumatici da neve
di Rino Galeno

Pur non essendo previste precipitazioni nevose nei prossimi
giorni, dal 15 Novembre scatta
in molte località l’obbligo di
montare pneumatici da neve
o di avere catene a bordo. Il
nuovo codice dela strada, varato nel 2010, infatti prevede
per i gestori di strade e autostrade la possibilità di rendere
obbligatori gli pneumatici invernali o le catene a bordo
anche in assenza di neve. La
sanzione applicata agli automobilisti che vengono trovati
sprovvisti di catene a bordi o
di gomme da neve va da 80 a
318 euro.
n
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Dolo Avv. Tiziana Cristante ha pronunciato
la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 300/2010 promossa da
C. Ermenegildo con l’avvocato C. Violato
-ricorrenteContro
Prefettura di Venezia
-resistenteCausa passata a decisione all’udienza del 29/3/2011 come da dispositivo di cui veniva data lettura.
CONCLUSIONI
Per l’opponente:
annullare l’ordinanza prefettizia Prot. 4369/141/DEP/2010 anche
con riguardo agli atti del relativo procedimento;
sospendere l’esecuzione, per gravi motivi, stante l’infondatezza
della pretesa sanzionatoria dimostrata dall’opposizione ed il danno
dell’opponente per l’esborso di somma che si ritiene non dovuta,
sino al termine del giudizio;
ordinare la rettifica dei punti patente che dovessero essere stati illeggittimamente decurtati al sig. C.
Per la resistente:
respingere l’opposizione e per l’effetto confermare l’ordinanza opposta;
condannare parte ricorrente alle spese vive sostenute dalla scrivente amministrazione che forfetariamente si indicano in Euro
200,00.
SVOLGIMENTO
Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente proponeva opposizione avverso l’ordinanza del Prefetto di Venezia in data 12/2/2010
Prot. 4369/141/DEP/2010 notificata il 20/4/2010 con la quale veniva respinto il ricorso proposto avverso il verbale dei Carabinieri
della Stazione di Strà n. 591705612 del 16/8/2009 e veniva ingiunto
al ricorrente il pagamento della somma complessiva di Euro 188,60
per sanzione amministrativa e successive occorrende.
Con il predetto verbale si era contestata al C. la violazione dell’art.
142/7 e 15 del C.d.S. accertata in comune di Campagna Lupia.
Eccepiva il ricorrente la nullità del provvedimento impugnato per
errata indicazione, nel verbale della Polizia Locale, della norma
violata; per mancata indicazione, nel predetto verbale, dei motivi
che avevano impedito la contestazione immediata e per incongruenze evidenti nella relazione di incidente stradale.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, la sospensione del provvedi-

mento e nel merito l’annullamento dello stesso.
Il Giudice di Pace adito non accoglieva l’istanza di sospensione
proposta dal ricorrente.
La resistente depositava copia degli atti di accertamento e si costituiva ritualmente in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
Nel corso del giudizio, il Giudice, sentite le parti ed i testi ammessi,
ritenuta la causa matura per la decisione, si ritirava in Camera di
consiglio per la stesura del dispositivo di cui dava lettura in
udienza.
MOTIVAZIONE
Il ricorso è fondato e come tale deve essere accolto.
Esaminiamo il secondo motivo del ricorso.
Lamenta invero il ricorrente che la contestazione della violazione
non sia stata effettuata immediatamente e che nel verbale non siano
stati indicati i motivi che l’hanno resa impossibile.
È noto che nel sistema della L. 689/1981 la violazione, quando
possibile, deve essere contestata immediatamente.
Pur tuttavia, l’evoluzione normativa si è dispiegata con la previsione di una serie di casi in cui la contestazione immediata non è
necessaria, precisandosi, comunque, che qualunque sia la ragione
per cui si procede a contestazione differita, dei relativi motivi deve
comunque farsi riferimento nell’atto notificato.
È infatti evidente che, in questi casi, il diritto di difesa dell’incolpato è assicurato proprio dalla conoscenza delle ragioni che hanno
legittimato la contestazione differita a tutela della facoltà del destinatario dell’addebito di verificare il rispetto dei presupposti per
la contestazione differita.
Nel caso di specie la motivazione appare insussistente a meno di
non considerare per tale dicitura “fatto accertato a seguito di sinistro stradale avvenuto il 6/8/2009 in Campagna Lupia”.
Tale dicitura, a parere di questo Giudice, appare assolutamente
insufficiente per giustificare la contestazione differita.
A prescindere dal fatto che le ragioni addotte non trovano fondamento nelle disposizioni normative (art. 201 bis C.d.S. e 384
Reg.to C.d.S.), v’è da osservare che per le modalità di accadimento
dell’incidente ed in particolare per la posizione statica assunta dalla
vettura del ricorrente dopo l’evento ed immediatamente riscontrabile dagli agenti, essi avrebbero potuto contestare immediatamente
la violazione.
Attesa l’assorbenza del motivo testè esaminato, si soprassiede alla
disamina degli altri.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di
lite tra le parti.
P.Q.M.
Visto l’art. 23 della L. 689/81 e succ. modif.
Accoglie il ricorso annullando l’ordinanza ingiunzione opposta.
Compensa interamente le spese di lite.
Così deciso in Dolo il 29/3/2011.
Il Giudice di Pace Avv. Tiziana Cristante n
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SENTENZA

011
N. 7575/2

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Firenze dr. Olga R.M. Vannucchi ha emesso
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 467/2010 R.G. promossa
DA
A.B., residente (omissis)
– attore –
CONTRO
LA FONDIARIA SAI SPA, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, (omissis)
– convenuta contumace –
CONTRO
X.X., residente (omissis)
– convenuto contumace –
CONTRO
Y.Y., residente (omissis)
– convenuto contumace –
e
UNIQA PROTEZIONE SPA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, (omissis) – interveniente volontaria –
OGGETTO: risarcimento danni per sinistro stradale e trattenuta
in decisione sulle eccezioni preliminari all’udienza del 20.9.2010.
CONCLUSIONI:
per l’attore: “Piaccia al Giudice di Pace di Firenze, in via preliminare dichiarare inammissibile l’intervento dispiegato da
Uniqa Protezione Spa e dichiarare conseguentemente l’estromissione della medesima dal giudizio”;
per la società intervenuta: “Voglia il Giudice di Pace adito, preliminarmente dichiarare improcedibile la domanda relativa al
danno alla persona”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l’attore conveniva
in giudizio i sigg. X:X:, Y:Y: e la Fondiaria Sai SpA, nelle loro rispettive qualità di proprietario e conducente della vettura ... tg. ...
e di compagnia di assicurazione per la r.c.a. ed esponeva: che in
data 23.10.2008 alle ore 00.35 in Firenze ,..., il veicolo tg. ... non
aveva concesso la precedenza al proprio motoveicolo tg. ... urtandolo nella parte laterale sinistra, che per tale urto aveva perso
il controllo del proprio mezzo cadendo a terra unitamente al mo-

toveicolo; che a seguito del sinistro il proprio motoveicolo aveva
riportato danni per Euro ... e lui stesso aveva subito delle lesioni
alla persona con postumi valutati nella misura del 4,5%. La parte
attrice chiedeva pertanto che i convenuti, in solido tra loro, fossero condannati al risarcimento della somma complessiva di Euro
... a titolo di risarcimento per tutti i danni subiti.
Alla prima udienza nessuno dei convenuti era presente, ne veniva pertanto dichiarata la contumacia ed ammesse le prove richieste dall’attore.
In data 1.2.2010 si costituiva in cancelleria la Uniqa Protezione s.p.a., compagnia assicuratrice dell’attore, dispiegando
intervento volontario e concludendo affinché il Giudice di Pace
volesse preliminarmente dichiarare improcedibile la domanda e
nel merito respingere la medesima.
All’udienza del 7-7-2010 la parte attrice contesta l’intervento
volontario di Uniqa chiedendone l’estromissione.
All’odierna udienza la causa è trattenuta in decisione sulle eccezioni preliminari sollevate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente rilevarsi la legittimità della procedura adottata dall’attore nei confronti del responsabile del sinistro e dela
compagnia assicuratrice del medesimo ai sensi degli artt. 2043 e
2054 c.c..
Come è stato infatti chiarito dalla Corte Costituzionale, “il nuovo
sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere escluse le
azioni già previste dall’ordinamento in favore del danneggiato”
precisando che “la scelta del danneggiato di procedere nei soli
confronti del responsabile civile trova fondamento nella normativa
codicistica non esplicitamente abrogata” (cfr. sentenza, Corte Costituzionale n. 180/2009).
La normativa prevista dagli artt. 2043 e 2054 c.c. non è mai
stata abrogata e di essa è lecito avvalersi come ha fatto nel presente giudizio l’attore nei confronti del responsabile civile.
Ancora in via preliminare va esaminata la sussistenza dell’interesse ad agire di Uniqa e dell’ammissibilità del suo intervento volontario proposto ai sensi della normativa sull’indennizzo ex art.
149 d.lgs. n. 209/2005 in considerazione dell’obbligo della medesima di rimborsare alla Fondiaria Ass.ni SpA le somme che quest’ultima sarebbe stata costretta a pagare all’attore.
Deve osservarsi che gli accordi tra assicuratori, richiamati
dalla difesa di Uniqa, sono convenzioni tra privati, privi di rilevanza pubblicistica, non costituiscono fonte normativa, non
hanno valenza nei rapporti con i terzi e non possono legittisegue u
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mare il preteso esercizio di diritti avanti l’Autorità Giudiziaria in contrasto con le norme di legge.
Nel caso di specie, non essendo in presenza del risarcimento diretto, appare evidente come la “normativa convenzionale”
adottata dalle compagnie di assicurazioni non può costringere
il danneggiato a difendersi contro un soggetto che ha consapevolmente scelto di non evocare in giudizio e con il quale è invece legato da vincoli contrattuali tipici ex art. 1917 c.c..
La condotta processuale dell’assicuratore del danneggiato che
invece di intervenire ad adiunvandum il proprio assicurato, interviene ad adiunvandum controparte, si presta per ciò solo ad
essere fonte di responsabilità ulteriore ed autonoma nei confronti del proprio assicurato alla luce dell’art. 1017 c.c., richiamato dall’art. 122 c.d.a. ai sensi del quale “nell’assicurazione
della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi ... deve pagare ad un terzo
in dipendenza della propria responsabilità...”: l’assicurazione
quindi deve tutelare l’assicurato non già contrastarlo.
Né nell’intervento di Uniqa ex art. 105 c.p.c. può ravvisarsi un interesse relativo all’oggetto o dipendente dal titolo nei confronti di
altre parti poiché sembra mirato alla esclusiva tutela di interessi associativi privati quali quelli espressi con la c.d. Card nell’ambito
di accordi tra aziende associate all’Ania.
È stata inoltre sollevata da Uniqa l’eccezione di improcedibilità
della domanda per avere parte attrice disatteso l’invito a presentarsi al ..., medico indicato dalla compagnia di assicurazione, alla
visita del 9.6.2009.
Tale eccezione non è fondata.
Risulta infatti dalla documentazione prodotta che l’attore non
ha rifiutato di sottoporsi a visita ma con fax del 29.4.2009 ha
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invitato il medico fiduciario dell’assicurazione ad una visita
sulla sua persona da effettuarsi insieme al proprio medico di
fiducia; tale comunicazione risulta regolarmente inviata per fax e
ricevuta dalla compagnia Uniqa in pari data (cfr. ... Uniqa Assicurazioni, in atti).
In assenza nella normativa di particolari formalità su tale procedura, la compagnia avrebbe dovuto comunicare il prorpio
dissenso a tale proposta.
Non avendolo fatto non può in giudizio sostenere che l’attore
si è rifiutato di sottoporsi alla visita medico legale con conseguente improponibilità della domanda.
In conformità a tali risultanze questo giudice dichiara inammissibile l’intervento in causa ex art. 105 c.p.c. dispiegato da Uniqa
Protezione s.p.a. estromettendola dal giudizio e compensando le
spese tra essa e l’attore; respinge l’eccezione di improcedibilità
della domanda attorea sollevata da Uniqa Protezione s.p.a..
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla causa n.
467/2010 R.G., sulle eccezioni preliminari, disattesa e respinta
ogni contraria istanza, domanda o eccezione,
– dichiara inammissibile l’intervento volontario in causa ex art.
105 c.p.c. dispiegato da Uniqa Protezione s.p.a. compensando le
spese tra questa e l’attore;
– respinge l’eccezione di improcedibilità della domanda attorea;
– rimette la causa sul ruolo per la prosecuzione del procedimento
e fissa nuova dienza per il giorno 14.12.2011, h. 11.30.
Dispone che la cancelleria provveda alle occorrenti comunicazioni.
Firenze 20.9.2010
Il Giudice di Pace dr. Olga R.M. Vannucchi n

SICUREZZA

Ecco i raggi ultravioletti per scoprire i «furbetti» dei documenti falsi
Polizia Municipale: nuovo kit per le forze dell’ordine. Agsm regala trenta lampade supertecnologiche
VERONA - Lampade a raggi ultravioletti, capaci di «capire al volo»
se un documento ha la carta filigranata giusta, le zigrinature autentiche, l’inchiostro originale. Se poi non bastasse, il numero del
codice aeroportuale internazionale Icao, inserito nei computerini
palmari già usati dai vigili per le multe, potrà essere confrontato con
gli elenchi originali. Per chi usa documenti falsi, insomma, la vita dovrebbe diventare davvero dura, a Verona. L’Agsm ha regalato trenta lampade speciali ultraviolette alla Polizia Municipale. E il settore informatico comunale ha messo a punto il software per il controllo a distanza dei numeri di codice stabiliti dalle norme internazionali. «Il mercato del falso documento – ha spiegato ieri mattina il comandante della Polizia Municipale, Luigi Altamura -– è purtroppo sempre più fiorente in città, e riguarda patenti, carte d’identità, pass per disabili ma perfino documenti assicurativi e attestati di revisione delle auto. Si falsifica alla grande, insomma. Ma adesso, ecco le nuove armi per far finire la... festa».
«In pratica – ha spiegato il dirigente del settore informatica, dottor Brenzoni – se il documento è falso, le lampade lo riveleranno immediatamente. Se il documento è autentico, ma gli è stato cambiato
il numero (magari perché rubato) il controllo immediato del computerino non lascerà via di scampo. I nuovi dispositivi sono stati presentati ieri a Palazzo Barbieri dal sindaco Flavio Tosi insieme al co-

mandante Altamura nonché al presidente e al direttore di Agsm Paolo Paternoster e Giampietro Cigolini. «La falsificazione di documenti –
ha detto Tosi – è un fenomeno che può rivelarsi pericoloso per i cittadini, in particolare quando sono coinvolti in incidenti stradali». Un’affermazione, quella del sindaco, per spiegare che si sta parlando di
un fenomeno che a Verona non è solamente sulla carta. E gli esempi per far capire che si sta parlando di cose concrete non mancano
di certo. E sono anche freschi di cronaca di questi giorni. «Proprio pochi giorni fa – spiega infatti il comandante Altamura – una persona
ha causato un incidente stradale, ed aveva sia la patente che l’assicurazione falsificate. Il che vuol dire, tra l’altro, nessuna copertura assicurativa a beneficio delle vittime. Ora – continua Altamura – invece
il sistema informatico inserito nei palmari consente la lettura di tutti i codici contenuti nei documenti, compresi i cosiddetti codici aeroportuali Icao, e i codici che identificano i passaporti provenienti
dalla Romania e dai Paesi dell’ex Jugoslavia. E l’immediato confronto
con la banca dati documentale della Polizia Municipale di Milano e
di Venezia consentirà di smascherare ogni tipo di falsificazione». Altamura ha spiegato infine, con una punta di giustificato orgoglio, che
la Polizia municipale di Verona è la prima in Italia a dotarsi di un sistema di controlli così sofisticato ed efficace nella lotta alla contraffazione di documenti.
Lillo Aldegheri n
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Incidenti stradali in calo
ma abbiamo 11 morti al giorno
Nel 2010 meno 1,9% di sinistri ma clamoroso poi il dato delle autostrade dove assistiamo a un’impennata
delle vittime (+7,4%). Grave lacuna nella ricerca: non c’è traccia di incidenti correlati ad alcol e droga
di Vincenzo Borgomeo
Continua la lenta marcia della sicurezza stradale: nel 2010 gli
incidenti sono diminuiti dell’1,9%, i morti del 3,5% e i feriti del
1,5%. Buone notizie dunque? Non proprio: l’obiettivo che noi e
la Ue ci eravamo prefissati 10 anni fa (ridurre le vittime sulla strada del 50%) è stato mancato. E non di poco: ci siamo piazzati 14esimi nella Ue e siamo solo a meno 42,4%. Questo significa che in
Italia nel 2010 ci sono stati 211.404 incidenti con 4.090 morti e
302.735 feriti. Ossia 11 morti al giorno.
I dati presentati oggi dall’Istat mostrano insomma un quadro
ancora drammatico ma – almeno – abbiamo un quadro più preciso della situazione, anche geografica: il 75,7% degli incidenti avvengono su strade urbane, con il 43% morti e il 72,1% feriti. La città rimane quindi di gran lunga il posto più pericoloso
del mondo dove circolare. E qui l’Istat fotografa anche una classifica delle varie città con un indice mortalità più alto a Verona:
1,7; Palermo 1,6: più basso a Milano e Bari: 0,5.
Clamoroso poi il dato delle autostrade dove al solito calo di
incidenti (-1%) assistiamo a un’impennata delle vittime (+7,4%),
mentre luglio si conferma il mese più pericoloso, venerdì il giorno con più incidenti e feriti e sabato quello con più morti. Il tutto nell’ora critica delle 18:00. Sono dati che sapevamo, certo, ma
che è bene non ignorare, così come l’analisi che vanno a ricercare le cause: secondo l’Istat sono mancata precedenza, guida distratta ed eccesso velocità.
Novità infine anche per quanto riguarda l’indice di mortalità: quello medio è dello 0,9 per cento (moto: 1,8; biciclette: 1,7,
minicar: 1,3; motorini: 0,9; auto: 0,7). Questo significa che nel
2010 è in aumento l’indice di mortalità delle minicar, da 1,1 del
2009, a 1,3 del 2010. L’indice di mortalità dei motorini passa da
0,8 a 0,9, mentre quello delle auto resta stazionario a 0,7.
“Molto insomma c’è ancora da fare – ha spiegato Mario Valducci, presidente della commissione trasporti – perché su que-

sto fronte non bisogna mai abbassare la guardia. È in dirittura d’arrivo il progetto di introdurre il reato di omicidio stradale e una
serie di semplificazioni normative al codice che porteranno di sicuro benefici. Compresa la lotta alle truffe assicurative che ormai portano ad avere in Italia più di tre milioni di vetture senza
assicurazione”.
A Valducci ha fatto eco Enrico Gelpi, presidente dell’Aci, che
ha spiegato come “seppure abbiamo mancato l’obiettivo UE siamo riusciti comunque a salvare 14.500 vite e risparmiare 25 miliardi di euro in costi sociali. Ogni euro speso in sicurezza stradale ne frutta 20 di risparmi ed è possibile evitare un incidente mortale su 3”. “Non dobbiamo illuderci – spiega poi Sandro Salvati, presidente della Fondazione Ania – che il problema sia in via
di risoluzione, anzi. L’incidentalità stradale registrata dal settore
assicurativo mostra che il rischio circolazione continua ad essere preoccupante e produce costi elevatissimi per la collettività”.
Grande, infine, la lacuna di questa ricerca sul tema di incidenti
correlati ad alcol e droga: in tutto lo studio non ce n’è traccia ma
sappiamo che questa tipologia di sinistri incide – almeno – per
la metà del totale.
n

ECONOMIA

Rc Auto: Isvap, con riforma settore calo tariffe del 15-18%
ROMA, 23 nov. - L’approvazione del pacchetto di proposte
per la riforma dell’Rc Auto sottoposto dall’Isvap all’attenzione del Parlamento e del Governo, se interamente applicato,
potrebbe “contribuire a contenere il costo dell’Rc Auto del 1518% e a realizzare nel contempo un equilibrio tecnico del ramo
nel medio periodo”.Lo ha detto il vice direttore generale dell’Isvap, Flavia Mazzarella, nel corso di un’audizione in Sena-

to alla commissione straordinaria per la verifica dell’andamento
dei prezzi al consumo.Tra le misure che rientrano nel pacchetto
figurano il completamento della disciplina del danno alla persona con riguardo alla micro invalidità, la rivisitazione del sistema bonus-malus, la razionalizzazione della procedura di
risarcimento diretto e interventi correttivi in tema di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti.
n
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Rc Auto, sos del Garante sul caro-prezzi
La Rc auto in Italia è fra le più care d'Europa. L'Agcom punta il dito contro risarcimento
diretto e scarsa concorrenza. Dubbi sul ddl anti-frodi.
a cura di Barbara Weisz

F

ra il 2009 e il 2010 la rc auto in Italia è aumentata mediamente del
25%. L’assicurazione della moto ha segnato un incremento anche
più vistoso, pari al 35%. Gli aumenti delle polizze assicurative dei mezzi di trasporto in Italia sono più che doppi rispetto a quelli registrati nella zona euro. A denunciare il caro-prezzi è stato il garante per la Concorrenza, Antonio Catricalà, nel corso di un’audizione alla Commissione
Industria del Senato.
L’autorità ha svolto un’indagine su un campione di 20 compagnie che
rappresentano l’82% dei premi raccolti nel 2010. Ci sono alcune categorie per cui il rincaro è stato particolarmente evidente: per un
40enne del Nord Italia con un’auto di media cilindrata il premio è aumentato di oltre il 20%, per un 65enne del sud con un una cilindrata
medio-piccola l’incremento è stato del 15-20%, un diciottenne delle
isole ha pagato il 30% in più.
Fra i principali punti deboli individuati dall’Agcom, il sistema del risarcimento diretto, introdotto dal primo febbraio 2007, in base al quale i danni vengono risarciti non dalla compagnia del responsabile, ma
da quella del danneggiato, che poi viene a sua volta rimborsata con
un complicato sistema. Tutto questo, secondo l’Authotiy, non ha funzionato bene. Così come Catricalà appare scettico sulla recente novi-

tà legislativa rappresentata dal ddl sulle frodi (prevede un meccanismo
di rilevazione del rischio da affidare a un gruppo di lavoro nominato
da ministeri, Isvap e Ania, che si avvale di una banca dati), sottolineando
il rischio che questo possa deresponsabilizzare le compagnie dallo svolgere un’efficiente attività di controllo. Rilevata anche la bassa mobilità della clientela.
Secondo Catricalà, «pesa l’assenza di una struttura distributiva indipendente e sono eccessive le cointeressenze tra imprese assicurative
che deprimono la normale tensione competitiva», mentre andrebbe
favorita la diffusione di figure professionali indipendenti, broker e agenti plurimandatari, che aiutino il consumatore a scegliere la compagnia
e la polizza migliore. La diffusione di agenti plurimandatari è aumentata negli ultimi anni, dal 7,8% del 2007 al 17,6% del 2009. Ma il plurimandato non si è diffuso fra le compagnie di maggiori dimensioni.
Il risultato è, come detto, un costo delle polizze che, per fare qualche
esempio, in Italia è aumentato mediamente del 4,6% all’anno negli ultimi 10 anni, praticamente il doppio rispetto al 2,1% della media di Eurolandia, sei volte superiore a quello della Germania, 0,7%, cinque volte a quello di Olanda (0,8%) e Francia (0,9%), quasi doppio rispetto al
2,7% della Spagna.
n
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Rc auto 5 volte più care che in Germania. Aumenti “non corretti”
In tempo di crisi le compagnie, alle prese con difficoltà finanziarie, hanno scaricato i maggiori costi sui clienti, utilizzando
un meccanismo giudicato “non corretto” dall’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (Isvap). Aumenti a due cifre che, nel
caso delle moto, sono arrivati anche al 45%. Durante un'audizione al Senato l’ente di controllo ha sollecitato il Parlamento
ad approvare la riforma dell’rc auto. In questo modo si potrebbero ridurre i costi per gli utenti del 15-18%
ROMA – Non si arresta la corsa delle polizze rc auto. Negli ultimi due
anni le compagnie, alle prese con difficoltà finanziarie, hanno infatti usato la leva tariffaria per rientrare delle loro perdite, utilizzando un meccanismo “non corretto” che ha portato ad aumenti a due cifre che sono
arrivati per le moto anche al 45%. La denuncia arriva dall'Isvap che,
nel corso di un'audizione alla Commissione prezzi del Senato, ha fatto il punto su un settore sempre nell'occhio del ciclone.
Tra ottobre 2009 e ottobre 2011, ha rilevato l'Istituto, gli aumenti sono
stati del 27% per un 40enne in classe di massimo bonus e del 20,2%
per un 18enne alla guida di un'autovettura. Ancora più alti i rincari per
le due ruote, pari al 27,9% e al 45,4% per un 18enne alla guida rispettivamente di un ciclomotore e di un motociclo. I dati, ha spiegato il vicedirettore generale dell'Isvap, Flavia Mazzarella, evidenziano che
gli incrementi tariffari più significativi si sono verificati nel corso del
2010 e che nei primi 9 mesi del 2011 si è assistito “a un ritocco al rialzo di una situazione in realtà già consolidatasi”. Tra il primo gennaio
e il primo ottobre 2011 l'incremento è stato infatti tra l'1% e il 3,3%.
Il modo per far scendere i prezzi comunque esiste ed è quello di attuare una seria e concreta riforma del settore. La revisione del bonusmalus, la razionalizzazione dell'indennizzo diretto che andrebbe reso

“esclusivo”, il contrasto delle frodi e il completamento della disciplina del danno alla persona potrebbero portare, secondo l'Isvap, a un
contenimento del costo dell'rc auto del 15-18%. Andrebbero poi rafforzate e riorganizzate le strutture di liquidazione, attualmente inadeguate e piene di “falle in cui si insinua il fenomeno criminoso”. Basti
pensare che nel 2010 gli incidenti d'auto riconducibili a frodi a danno delle imprese sono stati 69.763, il 2,3% del totale, per un importo pari a 298 milioni, con punte nel Mezzogiorno del 9,6% in Campania, e del 5,9% in Puglia.
Tutti interventi condivisi a pieno dall'Ania, che proprio su queste azioni punta per ridurre gli eccessivi costi di risarcimento. L'associazione delle compagnie però insiste sulle dovute distinzioni in termini di
tariffe di listino e prezzi effettivamente pagati, cresciuti del 4,8% nel
2010 e del 5,7% nei primi sei mesi del 2011.
I dati dell'Isvap fanno gridare all'allarme le associazione dei consumatori
che da anni si battono su questo fronte. Il Codacons evidenzia come
nel nostro Paese le polizze costino 5 volte la media europea, mentre
la Federconsumatori parla di aumenti del tutto ingiustificati e “a dir poco
curiosi”, che fanno insorgere “più di un sospetto sulla correttezza nella determinazione delle polizze”.
n
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Cacciati, spremuti, elusi e disdetti
Se l’assicurazione diventa matrigna
Per far fronte alla crisi e alle truffe, le compagnie hanno messo in campo una politica molto aggressiva nei confronti della
clientela. La parola d’ordine è “liberarsi dell’assicurato che non dà sicurezza”. Ma tra errori, esagerazioni e furberie,
molte persone del tutto innocenti si trovano di fronte a vere e proprie “espulsioni”. E per rientrare ricevono proposte
a prezzi anche sei volte più alti. La protesta dei consumatori e l’incapacità del sistema di trovare altre strade.
di Agnese Ananasso, Lucio Cillis e Andrea Greco
ROMA - Mario, lo chiameremo così, non l’ha presa
bene. La sua vecchia compagnia di assicurazione gli ha
dato il benservito. Con una lettera che spazza via tutti quegli anni passati a pagare puntualmente la polizza. C’era
stato un solo incidente con colpa, due anni prima di quella disdetta che lo mette alla porta.
Mario però non ne vuole sapere, in fondo con quel
“marchio” si trova bene. E allora, norme alla mano, pretende un altro contratto. L’assicuratore prima nicchia, poi
risponde con una nuova proposta pronta per essere firmata. Manca solo un piccolo particolare: il prezzo. Che
di colpo passa da 1.600 euro l’anno per la sola responsabilità civile, a 9mila euro, quasi sei volte di più. La storia di Mario è diventata un caso di scuola tanto che
l’Isvap, ricevuta la denuncia del cittadino, ha aperto un
fascicolo e tra qualche settimana appiopperà una multa salata all’impresa che ha tradito la fiducia del suo assicurato. Ma questa sanzione basterà a scoraggiare altri casi come questo?
La disdetta. Quel che sembra un caso limite, in realtà coinvolge ogni anno migliaia di automobilisti con pochi o a volte nessun incidente alle spalle. Improvvisamente
arrivano disdette a pioggia, e l’obbligo ad assicurare viene aggirato con nonchalance. Ma perché le compagnie disdicono le polizze, invece di fare pulizia nell’azienda, tagliare i rami secchi e le inefficienze? Semplicemente perché preferiscono ridurre il rischio, ripulire il portafoglio
da possibili sorprese. E puntano sulla scorciatoia della “cacciata” dei clienti che ritengono meno affidabili, anche se
fedelissimi negli anni. Basta una piccola macchia (a volte nemmeno quella) per far suonare il campanello d’allarme negli uffici delle aziende del settore. Che, legge alla
mano, procedono alla rescissione dei contratti. Sì perché
le norme in vigore, nate per garantire l’assicurato e favorire
la concorrenza, in realtà mettono le imprese in una posizione invidiabile: anche loro possono disdettare polizze
senza problemi. A partire dal 2006, infatti, il nuovo Codice delle Assicurazioni private ha introdotto una disciplina con tempi di preavviso ridotti a 15 giorni.
Quello delle disdette è un fenomeno che, sulla spinta
della crisi economica, rischia di esplodere: automobilisti
con alle spalle decenni di guida “pulita” senza nemmeno un sinistro, e incappati magari in uno o due incidenti
nell’arco degli ultimi tre anni, si vedono recapitare dal po-

stino il benservito. A quel punto scatta la spasmodica ricerca di una soluzione: c’è chi chiede di restare con lo stesso “marchio” (è un diritto dell’ automobilista) e chi va in
cerca dell’ alternativa (spesso costosa).
L’elusione. Ma c’è anche un altro sistema per tenere
lontani automobilisti poco affidabili, troppo giovani e inesperti, o semplicemente residenti in aree giudicate a rischio
truffa (il Sud, ma non solo): si propongono tariffe fuori
mercato, anche cinque o sei volte più alte del normale per
convincere il malcapitato guidatore a cercare altrove la propria polizza. In questo caso si verifica una “elusione dell’obbligo a contrarre” le polizze, un dovere per le assicurazioni, che è stato sancito anche dalla Corte di Giustizia
europea e che nei prossimi giorni verrà sanzionato con multe milionarie dall’Isvap. Negli ultimi mesi, i due fenomeni
stanno rapidamente contagiando le agenzie e molti automobilisti rischiano di pagare polizze più care anche del
30% per assicurare di nuovo il proprio veicolo.
Soltanto l’anno scorso le imprese hanno ricevuto ai propri centralini 114mila reclami. Di questi, 70mila riguardano la Rc auto. E se il 70% tocca il tema dei risarcimenti,
gli altri casi sono stati causati proprio da disdette e classi bonus-malus incoerenti. Nei prossimi giorni arriveranno
le prime pesanti sanzioni nei confronti di tre società entrate nel mirino dell’istituto di vigilanza per il fenomeno
dell’elusione. Entro il 2011 toccherà ad altre undici compagnie. In totale ci sono 14 gruppi assicurativi sui quali
si abbatterà la scure dell’Isvap per un totale di quasi 30
milioni di multe che vanno ad aggiungersi ai 31 già cumulati per altre motivazioni nel corso del 2011 per un totale da record di 60 milioni di ammende. Le 14 compagnie rappresentano quasi il 20% del mercato. Segno che
in alcune aree del Paese almeno due compagnie su dieci
applicano sistematicamente l’elusione.
Francesco Avallone di Federconsumatori conferma: “Soprattutto al Centro Sud le compagnie stanno violando l’obbligo a contrarre muovendosi in due direzioni: da una parte disdicono polizze a clienti che non hanno mai causato dei sinistri, dall’altra rinnovano polizze a prezzi quadruplicati, in modo da spingere questi clienti a non riassicurarsi. Così da abbandonare il territorio economicamente
meno vantaggioso”.
Secondo l’Isvap, inoltre, tra il 2004 e il 2009 c’è stato un calo del 30% degli uffici di liquidazione dei sinisegue u
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stri, per lo più al Sud dove spesso le organizzazioni criminali scambiano i liquidatori per dei bancomat al loro
servizio. Ecco perché nel Meridione oggi c’è un cosiddetto
“punto di contatto” ogni 17.329 veicoli circolanti, mentre nel 2009 erano 15.854. In Campania si sale addirittura
a 32.617. Al Nord ce n’è uno ogni 10.527 veicoli.
La difesa. Per l’Ania, l’associazione che rappresenta il settore assicurativo, le disdette sono legali e non vanno intese come una “punizione del consumatore”. “È vero
che il cliente si sente come tradito dalla compagnia”, spiega Vittorio Verdone, direttore «Auto, distribuzione e consumatori» dell’associazione, “ma dobbiamo pensare
alle polizze auto come ad un contratto di assicurazione
e non ad un servizio soggetto a tariffazione. E quando crescono le difficoltà per le aziende – con costi più elevati
magari dovuti alle truffe, alle microinvalidità fino al 2%,
o ad alcune norme come la Bersani – allora si seleziona
il rischio”. Il cliente allontanato può comunque rientrare, anche se il “premio” risulterà generalmente più alto
del precedente.
La corsa delle truffe. Proprio le truffe restano uno dei
punti dolenti del nostro sistema assicurativo auto. Se è
vero – come ha spiegato il presidente dell’Antitrust Catricalà due giorni fa al Senato – che le tariffe sono aumentate del 25% per le auto e del 35% per i motocicli negli ultimi due anni, è anche vero che l’incidenza delle truffe deprime i bilanci delle compagnie. Non siamo ancora
ai livelli della Gran Bretagna e della Francia, dove questi reati incredibilmente accadono molto più spesso che
in Italia. Ma in alcune aree del nostro Paese le truffe rag-
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giungono picchi insostenibili. È un business in costante
sviluppo. I soli incidenti fraudolenti (e solo quelli scoperti)
valgono 340 milioni. Poi ci sono le microlesioni (quelle
inferiori al 9% di invalidità, come il colpo di frusta), una
specialità della giurisprudenza nazionale. In Francia la disciplina n’existe pas, non esiste, ed è poco sviluppata nel
resto d’Europa. Fatto 100 il totale costi dei risarcimenti
Rc auto, solo il 35% va alle riparazioni, mentre il 41% (5,7
miliardi) è destinato a morti o invalidità gravi (superiori al 9%) e il 24% (3,4 miliardi) finisce alle lesioni di lieve entità. Quelle molto lievi, da 1 o 2 punti di invalidità,
costano più di 2 miliardi l’anno e rappresentano due terzi delle lesioni con danni fisici. È la “sindrome del colpo di frusta”, che flagella il Meridione e mantiene attorno al 40% i sinistri con feriti nelle province di Crotone,
Brindisi, Taranto, Foggia, Bari, Lecce.
Ma perché allora, non si combatte davvero il fenomeno delle truffe? Secondo l’Isvap le imprese dovrebbero
investire per combattere questi comportamenti. Le compagnie – che a dir la verità preferiscono non denunciare
certi reati – replicano che di frodi dovrebbe occuparsi l’autorità giudiziaria, perché spesso costa di più raccogliere
le prove indiziarie che non liquidare qualche migliaio di
euro. Talvolta, infine, false imprese si scambiano i ruoli
(fraudolenti) con i clienti: i fenomeni di abusivismo e commercio di polizze contraffatte nel 2011 sono più che raddoppiati: sono 25 i casi individuati rispetto al 2010. Sono
compagnie pirata che raggirano ignari cittadini offrendo
premi stracciati, dietro cui non ci sono strutture né riserve né risarcimenti. Solo un contrassegno finto.
n

stabiachannel.it
Gragnano - “La compagnia d’assicurazione
è obbligata a contrarre”
Decisione del tribunale gragnanese che si esprime sul ricorso di un automobilista

U

na decisione importante quella
emanata dalla dott.ssa Maria
Rosaria Barbato del Tribunale di Gragnano con cui è stato sancito l’obbligo per una Compagnia Assicurativa a
contrarre una polizza assicurativa, ai
sensi dell’art.132 Codice delle assicurazioni in cui si afferma che “le imprese di assicurazione sono tenute ad
accettare secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di
stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti per l’assicurazione obbligatoria che sono
loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei
dati risultanti dall’attestato di rischio,

nonchè dell’identità del contraente e
dell’intestatario del veicolo ,se persona
diversa”.
La vicenda trae origine da un rifiuto immotivato di un agente assicurativo a
rinnovare la polizza RCA alla scadenza e senza aver rilasciato l’attestato di rischio.
«Sono tante le richieste che stanno
giungendo alle associazioni consumatori negli ultimi tempi relativa a segnalazioni di disdette immotivate da
parte delle compagnie assicurative –
spiega l’ufficio legale dell’Unione Nazione Consumatori Comitato Provinciale di Castellammare di Stabia – In
particolare allorché gli assicurati siano rimasti vittime di un incidente stra-

dale ed abbiano nominato un avvocato. Nel caso in esame, il ricorrente
aveva proposto un art. 700 c.p.c.
ravvisando gli estremi del fumus boni
juris e del periculum in mora per l’impossibilità di stipulare una nuova polizza con altra compagnia precisando
che il veicolo era utilizzato prevalentemente per l’attività professionale. Nel
corso del giudizio, la compagnia aveva provveduto a rinnovare il contratto. Il giudice, nel dichiarare la soccombenza virtuale della compagnia
assicurativa e sancendo l’obbligo a
contrarre della medesima, ha ritenuto la soccombenza virtuale ed ha condannato la resistente anche al pagamento delle spese processuali». n
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cronaca

RC AUTO/ Aumenti e truﬀe,
quando le compagnie sono disoneste
a denuncia dell’Antitrust, presentata davanti alla Commissione industria del senato, parla chiaro:
negli ultimi anni le polizze di assicurazioni auto sono aumentate del
25% e quelle dei motorini del 35%. Le
associazioni dei consumatori protestano, ma ad andare a vedere la situazione si scopre una situazione allarmante. Le nostre sono le tariffe più
care d’Europa, ma nonostante 18 miliardi di euro in premi obbligatori, le
compagnie di assicurazioni italiane
hanno bilanci in profondo rosso. Perché? Colpa delle truffe che le compagnie stesse non riescono o non
vogliono fermare, ma anche di un sistema che non funziona. Ecco alcuni
casi limite, ma quello che lascia attoniti è che alla fine di tutto chi paga
di più e paga per tutti è il cittadino
onesto. Infatti le compagnie oggi seguono una politica che tende a eliminare di colpo l’assicurato che non
dà garanzie, nella rete però ci finiscono un po’ tutti. Dal 2006 infatti il
nuovo Codice delle assicurazioni ha

L

introdotto la possibilità di recidere i
contratti con un preavviso di quindici
giorni soltanto. Lo fanno, le compagnie, perché preferiscono ridurre il rischio. Per tenere alla larga potenziali clienti indesiderabili si propongono poi polizze con prezzi alti più di
cinque volte il prezzo del mercato. Si
tratta di elusione di contratto. Questo
nonostante come ha sancito la Corte
europea, le assicurazioni hanno l’obbligo di firmare i contratti. Molti automobilisti si trovano così a pagare
polizze altissime. Spiega Francesco
Avallone di Federconsumatori: “Soprattutto al Centro Sud le compagnie
stanno violando l’obbligo a contrarre muovendosi in due direzioni: da
una parte disdicono polizze a clienti che non hanno mai causato dei sinistri, dall’altra rinnovano polizze a
prezzi quadruplicati, in modo da
spingere questi clienti a non riassicurarsi. Così da abbandonare il territorio economicamente meno vantaggioso”. Pesa poi moltissimo il
problema delle truffe: solo nel meri-

FirenzeToday

dione i casi di “sindrome del colpo di
frusta” arriva al 40% dei sinistri. Le
assicurazioni non combattono in
modo adeguato questa problematica
senza neanche denunciarli: dicono
che se ne dovrebbe occupare l’autorità giudiziaria, raccogliere le prove
infatti costerebbe di più che liquidare il danno stesso. Ci sono poi i casi
contrari, quando è il cliente che vuole cambiare compagnia, ma la vecchia
non ci sta e lo mette in difficoltà. Le
compagnie non rilasciano l’attestato
di rischio, ad esempio, obbligatorio
per accedere alla nuova compagnia,
per scoraggiare il cliente dall’andarsene. Senza, vieni automaticamente
iscritto in una classe inferiore con costi più alti. Ci sono compagnie che aumentano senza preavviso e senza
motivo: è capitato a chi aveva una polizza a consumo chilometrico. Niente attestato di rischio anche in questo
caso e per poter rescindere il contratto
l’obbligo a far rimuovere da una officina l’apparecchio conta chilometri.
L’assicurazione non copre la spesa. n
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Indaga su delle truffe assicurative.
Qualcuno gli sabota i freni dellʼauto
Fu incaricato di indagare su alcuni truffe alle compagnie assicurative.
Un sabotaggio ai freni dell'auto lo stava per far diventare una vittima

U

n canovaccio da romanzo giallo. Un detective, una banda di truffatori su cui investigare, e un sabotaggio ai freni dell’auto
come nelle trame delle opere dei complottisti più convinti. Ieri dopo l’arresto di otto persone, e 132 indagati, accusati di aver imbastito un’associazione dedita alle truffe Rc auto,
sono emersi particolari preoccupanti.
Un investigatore bolognese, incaricato
dalla compagnia Allianz di verificare il perché
di un’incidenza così alta di sinistri, rischiò di
venir assassinato. Dopo un sopralluogo il de- con un punteruolo “Fatti gli affari tuoi”. Ritective scoprì che la sua auto era stata ‘rigata’ mase sconcertato ma prese l’auto e partì. Lo

Sherlock Holmes nostrano imboccò l’autostrada, ma fu costretto ad una manovra
d’emergenza, qualcuno aveva tagliato i tubi
dell’olio dei freni. Per fermare la vettura fu costretto a farla strisciare contro il guard rail.
“Un sabotaggio fatto con perizia, da
persone esperte – ha commentato il pm Giuseppe Bianco – Il guasto si doveva verificare quando l’auto fosse arrivata in autostrada, come poi é successo”. Il pm ha contestato anche il tentato omicidio ad alcuni indagati, ma il gip Alessandro Moneti non ha
accolto nella sua ordinanza questa accusa.n
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OmniAuto.it

Autovelox e tutor scoveranno le auto
senza assicurazione
È una misura contenuta nella legge di stabilità 2012

Oltre all’aumento delle accise, nel “maxi-emendamento” alla legge di stabilità 2012 che il Governo precedente lascia in eredità al neopremier Mario Monti
c’è anche la lotta ai veicoli sprovvisti di RC Auto, che
secondo una recente relazione presentata dall’ACI al
Senato sono ben 3,5 milioni. Il compito di scovare gli
automobilisti sprovvisti di assicurazione sarà affidato
a autovelox, tutor e telecamere delle ZTL, che diventano così anche strumenti di lotta all’evasione delle
polizze auto. L’idea era stata lanciata la scorsa estate
dal caposervizio della Polizia Stradale del Ministero
dell’Interno Roberto Sgalla, che ad OmniAuto.it aveva
spiegato come la tecnologia fosse già disponibile, ma
che ci fosse bisogno di un intervento normativo per
poterla applicare, intervento che adesso è legge dello
Stato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
COME FUNZIONERÀ
La novità è contenuta in tre commi aggiuntivi all’articolo 193 del Codice della Strada, la norma che stabilisce l’obbligo di circolazione solo con polizza di
responsabilità civile verso terzi. Il nuovo comma 4-ter
dice testualmente che “L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto
dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f ) e g) del comma
1-bis dell’art. 201, omologati ovvero approvati per il
funzionamento in modo completamente automatico e
gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di

cui all’articolo 12, comma 1”. In poche parole, autovelox, tutor e telecamere stradali leggeranno le targhe e
effettueranno un confronto con la banca dati delle
compagnie assicurative. Se il mezzo identificato risulterà sprovvisto di copertura, le Forze dell’Ordine inviteranno il proprietario a esibire il certificato di
assicurazione (comma 4-quater), in mancanza del
quale si procederà ad applicare le sanzioni previste.
Secondo il comma 4-quinquies, infine, la documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4- ter, costituisce atto di
accertamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione,
stava circolando sulla strada”. La foto dell’autovelox,
insomma diventa una prova anche per la violazione
dell’art. 193.
I BENEFICI PER LE CASSE STATALI
Per chiunque circoli sprovvisto di RCA è prevista
una sanzione da 798 a 3.194 euro e il sequestro del
veicolo. A beneficiare di queste nuove misure saranno soprattutto le casse pubbliche, attraverso le
multe (nel 2010 sono state 36.833 le violazioni agli
obblighi di assicurazione accertate dalle Polizie locali nei soli comuni capoluogo), ma anche attraverso
le imposte collegate alla Rc Auto, e una diminuzione
dei ricorsi al “Fondo di garanzia vittime della strada”
da parte dei cittadini che hanno avuto sinistri con veicoli non assicurati.
n

(La norma, contenuta nella legge di stabilità 2012 allʼart.13, entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2012. N.d.r.)
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ANCHE AL CONVIVENTE GAY SPETTA IL RISARCIMENTO
IN CASO DI SINISTRO MORTALE
Tribunale di Milano, sez. penale, sentenza 12.09.2011 n° 9965
Con la sentenza 12 settembre 2011, n. 9965 il Tribunale di Milano riconosce il diritto al risarcimento
del danno da fatto illecito, concretatosi in un evento
mortale, anche al convivente more uxorio di ugual
sesso.
La decisone, tuttavia, non va letta nel quadro di un
generale riconoscimento ed equiparazione della convivenza omosessuale alla famiglia, legale o di fatto,
ma di una situazione di sofferenza derivante dalla privazione della persona con cui si condivideva la vita e
la comunanza di intenti e progetti in una stabile relazione sentimentale e di coabitazione.
Nel caso di specie il giudice di Milano ha condannato ad un anno e tre mesi di reclusione un automobilista colpevole di aver provocato la morte di una
persona in un incidente stradale. Inoltre, è stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno – sia patrimoniale che morale – sia all’anziana madre sia al
convivente dell’uomo. Con riguardo alla posizione di
quest’ultimo, si legge nel testo della sentenza che nel
dibattimento è stata evidenziata la stabile relazione
affettiva e di convivenza da quasi quindici anni con
la vittima, con cui vi erano anche documentati intensi
rapporti professionali.
La morte del convivente ha determinato nell’uomo
uno stato depressivo tale da impedire la rielaborazione del lutto e da produrre un sensibile decremento
dell’attività lavorativa e professionale. In questo
senso, il Tribunale di Milano ha ritenuto di poter accogliere l’orientamento della Cassazione che ha stabilito la risarcibilità non solo della lesione dei diritti
costituzionalmente inviolabili,ma anche, a seguito
della commissione di un reato, della lesione dei diritti
inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (Cass., sez. unite Civ., sentenza 26972/08).
Inoltre la stessa Cassazione aveva stabilito in precedenza (Cass. III sez. pen. n. 23725/08) che il diritto al
risarcimento del danno da fatto illecito concretatosi

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PENALE
Sentenza 12 settembre 2011, n. 9965
MOTIVI DELLA DECISIONE
(omissis)
previsione che l’odierna condanna sia sufficiente a dissuaderlo da
ulteriori condotte illecite e ad indurlo ad un comportamento maggiormente rispettoso del codice della strada.

in un evento mortale va riconosciuto anche al convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti
dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e mutua assistenza morale e materiale.
Date queste premesse, il ragionamento logico giuridico del Tribunale si fonda sulla considerazione che
la posizione della Suprema Cassazione riconosce un
danno conseguente non ad uno status o particolare
sesso, ma dalla sofferenza derivante dalla privazione
della persona con cui si condivideva la vita e la comunanza di intenti e di progetti in una stabile relazione
sentimentale e di coabitazione.
Rilevante all’interno delle motivazioni l’affermazione del Tribunale che ciascuna unione effettiva stabile e duratura crea una condizione di vita in cui
l’individuo sceglie di crescere come persona e che la
sua interruzione provocata da un fatto-reato provoca
una sofferenza pari a quella che si verificherebbe in
una coppia formata da persona di sesso diverso. Non
si tratta dunque di riconoscere diritti simili o uguali a
quelli derivanti da un matrimonio civile, ma di accordare tutela ad una situazione affettiva e di convivenza stabile, analoga alla situazione del convivente
della donna che perde un figlio con lui convivente da
tempo. La liquidazione del danno è stata riservata ad
un separato giudizio.
Indubbiamente la sentenza si segnala per il tentativo di riconoscere una situazione di sofferenza
umana, anche se non si può fare a meno di pronosticare un seguito di polemiche vista anche la posizione
di contrasto assunta con il pronunciamento della
Corte Costituzionale nella sentenza n. 138/2010, dove
si è chiarita l’uguaglianza del riconoscimento giuridico di una coppia formata da persone dello stesso
sesso rispetto a quello riservato ad una coppia formata da persone di sesso diverso, in ossequio all’art.
2 della Costituzione.
(Altalex, Nota di Alessandro Ferretti)
L’imputato deve altresì essere condannato in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni ex art. 2059 c.c. - 185 c.p.p.
provocati dal suo comportamento illecito alle costituite parti civili.
Con riferimento ai danni subiti dall’anziana madre di Signor B in
seguito al decesso del figlio, si osserva che la teste Prima ha sottolineato la “grossa dipendenza della mamma nei confronti del figlio”
che l’accudiva, la curava, le preparava da mangiare e la sosteneva in
ogni modo e che ora, evidentemente dovrà essere assistita da una
badante; il dr. Alfa ha poi diagnosticato uno stato depressivo prodotto dalla morte del figlio, che era assente in precedenza.
Quanto alla posizione di Signor C, i testi Seconda, Terza, Prima e lo
stesso Signor C, hanno evidenziato la stabile relazione affettiva
e di convivenza da quasi quindici anni tra quest’ultimo e Signor
segue u
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B con il quale vi erano anche intensi rapporti professionali (documentati dalle produzioni della stessa pc). Il dr. Alfa ha evidenziato
il legame simbiotico di Signor C con Signor B il cui decesso lo ha
gettato in uno stato depressivo ancora attuale, che impedisce la rielaborazione del lutto (continua a prenotare il ristorante per due) e
che ha prodotto un sensibile decremento dell’attività lavorativa
e professionale.
Sussistendo tale relazione, provata in dibattimento, è stata ammessa
la costituzione di parte civile di Signor C, dovendosi riconoscere la
risarcibilità ex art. 2059 c.c., in relazione all’art. 185 c.p. dei danni
derivanti da reato anche nei confronti del convivente more uxorio di
ugual sesso. Si richiama sul punto, oltre all’ordinanza 13.11.09 dr.ssa
Gatto (v. verbale di udienza in parti data), l’orientamento della Suprema Corte che ha stabilito la risarcibilità non solo della lesione dei
diritti costituzionalmente inviolabili ma anche, a seguito della commissione di un reato, della lesione dei diritti inerenti la persona non
connotati da rilevanza economica (v. Sez. unite Civ. 26972/08).
Ha stabilito altresì la Corte di Cassazione (sez. 3° pen. con sentenza
n. 23725/08 rv 604690) che il diritto al risarcimento del danno da
fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto – con
riguardo sia al danno morale che al danno patrimoniale, che presuppone la prova di uno stabile contributo economico apportato in
vita dal defunto al danneggiato – anche al convivente more uxorio
del defunto stesso, quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e mutua assistenza morale e materiale.
Dunque la Suprema Corte riconosce un danno conseguente non ad
uno status o ad un particolare sesso, ma dalla sofferenza derivante
dalla privazione della persona con cui si condivideva la vita e la comunanza di intenti e di progetti in una stabile relazione sentimentale
e di coabitazione.
Senza dover equiparare in alcun modo la convivenza omosessuale
alla famiglia, né legale né di fatto, né ad un rapporto di coniugio foriero di precisi diritti e doveri riconosciuti all’ordinamento, e senza
voler richiamare le interpretazioni della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, estranei alla nostra carta costituzionale, in tema di
equiparazione dei diritti di una coppia omosessuale con una coppia
sposata, si deve riconoscere al convivente superstite un danno risarcibile per la morte, derivante da fatto illecito, della persona
(di diverso o di ugual sesso) che di fatto aveva una stabile ed effettiva relazione affettiva e di convivenza da lungo tempo.
Si ritiene dunque che ciascuna unione affettiva stabile e duratura crei
una condizione di vita in cui l’individuo sceglie di crescere come
persona e che la sua interruzione provocata da un fattore reato provochi una sofferenza pari a quella che si verificherebbe in una coppia formata da persona di sesso diverso. Non si tratta dunque di

riconoscere diritti simili o uguali a quelli derivanti da un matrimonio civile, ma di accordare tutela ad una situazione affettiva e di convivenza stabile, come affermato dalla Suprema Corte, analoga alla
situazione del convivente della donna che perde un figlio con lui
convivente da tempo.
Nel caso di specie dunque si ritiene risarcibile ex art. 185 c.p. 2059
c.c. il danno rappresentato dalla sofferenza e dal patema d’animo di
Signor C per l’interruzione della vita personale e professionale che
i due vivevano insieme, come concretamente provata dai testi, che
ha inciso in modo determinante nella vita dell’individuo superstite
alla morte del convivente.
Tali danni, provati dall’an, dovranno essere liquidati dal giudice civile con separato giudizio, non potendosi in questa sede effettuare
una precisa quantificazione in ordine all’incidenza dell’eventuale
concorso di colpa del deceduto nella circolazione stradale.
L’imputato deve essere infine condannato alla rifusione delle spese
processuali sostenute dalle parti civili per la loro costituzione e rappresentanza al processo, che si liquidano in 3.600 euro per uno di essi
aumentato del 20% per il secondo rappresentato come da tariffe professionali, liquidandosi così complessivamente la somma di 4.500
euro, oltre Iva e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano in composizione monocratica,
Visti gli artt. 533, 535, 549 sgg. c.p.p.
DICHIARA
Signor A colpevole del reato a lui ascritto e, concesse le attenuanti
generiche equivalenti alla aggravante contestata, lo condanna alla
pena di un anno e tre mesi di reclusione, oltre al pagamento delle
spese processuali.
Visti gli artt. 163 e 164 c.p., concede all’imputato il beneficio della
sospensione condizionale della pena.
Visti gli art. 538, 539 comma 2 segg. c.p.p.
CONDANNA
Signor A e Beta Assicurazioni s.p.a., in persona del suo legale rappresentante quale responsabile civile, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dalle p.c. Madre e Signir C, da liquidarsi in
separato giudizio; condanna altresì in solido tra Signor A e Beta Assicurazioni s.p.a., in persona del suo legale rappresentante quale responsabile civile, alla rifusione delle spese di costituzione e
rappresentanza del grado in favore delle predette parti civili chesi
liquidano in 4.500 euro, oltre Iva e CPA.
Indica il termine di 90 giorni per il deposito della motivazione della
sentenza.
Milano 13.06.2011
Il Giudice Paola Braggion n
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PATROCINATORI STRAGIUDIZIALI
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REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Latisana, avv. Carla Milocco, ha pronuncito
la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa con Atto di citazione notificato il
21/09/2010 e depositato in Cancelleria il 11/11/2010 ed iscritta al
R.G. n. 249/10
DA
N. Mirella, ... residente in ... con proc. avv.ti Alessandra Cipriano
del Foro di Venezia e Monica Petrillo del Foro di Udine
– parte attrice –
CONTRO
P. Iolanda, ...
– Parte convenuta contumace –
CONTRO
M. Salvatore, ...
– Parte convenuta contumace –
CONTRO
GENIALLOYD SpA, ...
– Parte convenuta –
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE: condannarsi Genialloyd Spa di Assicurazioni, al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi dalla signora
Mirella N., come individuati in premessa e da liquidarsi nella
somma di Euro 6.020,41 già detratto l’acconto pari a Euro
7.500,00 o quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria in base all’indice Istat dei prezzi di consumo ed
agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto al
saldo, comunque entro i limiti di competenza del Giudice adito.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA GENIALLOYD SPA: voglia l’ill.mo Giudice di Pace adito respingere perché infondata l’ulteriore pretesa risarcitoria così come
formulata e quantificata dalla signora Mirella N. nei confronti della
Genialloyd SpA, previo accertamento della congruità della
somma di Euro 7.500,00 già corrisposta ante causam all’attrice
medesima dall’odierna convenuta compagnia di assicurazioni.
Spese, diritti ed onorari di causa rifusi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 21/09/2010 venivano evo-

cati in giudizio i convenuti P. Iolanda e Salvatore M., rispettivamente proprietaria e conducente il veicolo Hundai Tucson tg. ...,
dei quali l’ultimo provenendo dal senso opposto di marcia, perdeva il controllo e invadeva la corsia di marcia dell’attrice da cui
proveniva regolarmente in sella alla propria bicicletta. In seguito
al sinistro in data 08/08/2008 ... la Mirella N. per l’urto subito riportava lesioni personali da cui seguiva malattia e convalescenza.
I rilievi del sinistro venivano svolti dalla Polizia Municipale del
Comune di Lignano.
L’azione veniva proposta per la richiesta di risarcimento
danno non patrimoniale oltre al pregiudizio conseguente alle
lesioni della danneggiata in qualità di casalimga pretendendo
che tale occupazione venisse riconosciuta a tutti gli effetti ai
fini risarcitori in particolare per la sopravvenuta impossibilità
di accudire i propri familiari ed un parente anziano. Affidandosi preliminarmente ad uno studio di infortunistica privato otteneva il pagamento di Euro 7.500,00 a titolo di risarcimento danno
che la convenuta Genialloyd SpA pagava complessivamente per
il danno non patrimoniale senza nulla riconoscere per l’assistenza della agenzia di infortunistica. L’attrice lamentando di
aver sostenuto le seguenti spese:Euro 360,00 per CTP, Euro
2.288,43 per spese mediche e terapie varie documentate, Euro
150,00 in via equitativa per spese di viaggio, Euro 700,00 per la
agenzia di assistenza stragiudiziale Casco, indicava il danno
biologico accertato dal proprio CTP con DTP di 30 gg al 75%,
DTP di 30 gg al 50%, DTP di 60 gg al 25% l’invalidità permanente al 6% oltre ad un periodo di inabilità lavorativa totale per 30
giorni e di inabilità lavorativa temporanea di ulteriori 30 giorni
con il limite soggettivo di non aver potuto occuparsi e svolgere
l’attività assistenziale di casalinga per il marito, il figlio ed un parente anziano.
Trattenuta la somma anticipata dalla compagnia assicurativa
convenuta, parte attrice la dichiarava insufficiente ed indicava in via equitativa l’importo di Euro 2.500,00 per la voce di
danno relativa al danno non patrimoniale soggettivo della sofferenza morale di cui pretendeva il riconoscimento e il ristoro.
Costituitasi in giudizio la sola compagnia assicurativa del veicolo
interessato nel sinistro, questa, senza contestare la dinamica e responsabilità del sinistro per cui è causa, negava dovere ulteriori
somme risarcitorie e contestava in particolare quelle di cui
alla sofferenza morale, già conteggiata nelle somme pagate e
anticipate, la spesa di assistenza infortunistica trattandosi di
attività liberale dell’attrice e non obbligatoria oltre alle spese
mediche non documentate.
L’istruttoria del procedimento veniva svolta preliminarmente a
mezzo prove testimoniali relative alla richiesta attorea di provare
l’attività di casalinga svolta dall’attrice medesima e della situazione post infortunio.
segue u
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Successivamente l’istanza di CTU veniva respinta con ordinanza
motivata all’udienza del 29/04/2011 tenuto conto che in atti vi è
documentazione delle perizie mediche svolte da entrambe le parti.
Terminata l’assunzione delle prove (omissis) la causa veniva trattenuta per la decisione.
FATTO E DIRITTO
La domanda attorea è fondata e conseguentemente va accolta.
La dinamica del sinistro avvenuto il 08/08/2008 in Viale Centrale
a Lignano Sabbiadoro (UD) si caratterizza per l’investimento
della bicicletta dell’attrice da parte del veicolo Hunday Tucson di
proprietà e condotta rispettivamente da P. Iolanda e M. Salvatore
con conseguente trauma della N. Mirella che trasportata al Pronto
soccorso di Latisana a seguito degli accertamenti diagnostici e
specialistici eseguiti risultava aver subito “contusioni multiple in
sede dorso-lombare, alla caviglia e piede sinistro. Clinicamente
dolorabilità alla pressione sul tallone sinistro negative rx per
fratture. Attualmente non dolore alla pressione sul tratto vertebrale dorso-lombare, anche mobili non dolorabili, non deficit
nervosi in atto. Si consiglia riposo, analgesici al bisogno. Prognosi 8 giorni s.c.”.
Di qui tutta la documentazione medica allegata dalla parte attrice
è relativa ad indagine medica promossa dall’iniziativa individuale.
In ogni caso ponendo a confronto gli esiti delle distinte perizie di parte queste sono state svolte rispettivamente in data
15/01/2009 quella di parte attrice ed in data 08/04/2009 quella di
parte convenuta e sostanzialmente presentano minime differenze di valutazione se non per quanto l’invalidità permanente
biologica che nel primo caso è quantificata nel 6% e nel secondo
caso nel 4%.
A questo punto il Giudicante ha ritenuto di non accogliere le
istanze delle parti di svolgimento di CTU per evitare onerosi
dispendi di tempo nonché economici ai fini della procedura e
ritenendo di poter procedere in via equitativa anche sulla
scorta delle risultanze delle assunzioni testimoniali avute in
sede istruttoria.
Un tanto, posto che non vi è discussione sulla responsabilità dei
fatti e rilevato che i danni conseguenti e subiti dall’attrice sono
stati riconosciuti pacificamente in nesso causale con il sinistro in
data 08/08/2008 per cui è causa, il Giudice in via equitativa riconosce il danno conseguente:
Inabilità lavorativa (pensione sociale 2011 annuale Euro
4.470,90, il triplo, diviso 365 gg.)
– totale – 30 gg. (Euro 36,74 al g. al 100%)
Euro 1.102,20
– parziale al 50% – 20 gg. ( Euro 18,37 al g.)
Euro 367,40
Danno biologico Temporaneo (Euro 91,00 al 100%)
– parziale impedimento
(al 75% per Euro 68,25 al g.) – 30 gg.
Euro 2.047,50

(al 50% per Euro 45,50 al g.) – 20 gg.
Euro 910,00
(al 25% per Euro 22,75 al g.) – 30 gg.
Euro 568,75
Personalizzazione del danno biologico
– aumento del 25%
Euro 881,56
Invalidità permanente: 5% (età 58 a.)
Euro 4.216,92
Spese mediche documentate
Euro 2.000,00
Spese per CTP
Euro 300,00
Spese varie (viaggi, vestiario, bicicletta)
Euro 150,00
Spese assistenza infortunistica Ag. Casco
Euro 700,00
Riconoscendo fondata la domanda attorea di liquidazione del
danno patrimoniale conseguente all’inabilità lavorativa
anche in qualità di casalinga (sent. Cass. Civ. Sez. 3 n. 20324
dd. 20/10/2005; Cass. Civ. sez. 3 Sent. N. 16392 dd.
13/07/2010) da determinarsi ex art. 4 L. 26/02/1977 n.39 nel
triplo della pensione sociale e per il danno biologico con riferimento alle tabelle delle micropermanenti aggiornata ad
aprile 2010.
Il danno così complessivamente calcolato per la somma delle singole voci di risarcimento ammonta a Euro 13.244,33 da cui andrà
dedotta la somma già pagata della convenuta Genialloyd per Euro
7.500,00, con residuo importo di risarcimento di Euro 5.744,37,
ritenuto di giustizia.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Latisana, avv. Carla Milocco.
Definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe
– accertato il danno complessivamente subito dall’attrice N. Mirella in Euro 13.244,33, dedotto l’importo di Euro 7.500,00 già
pagato dalla convenuta Genialloyd SpA,
ACCOGLIE
la domanda attorea e
CONDANNA
Le parti convenute P. Iolanda ..., M. Salvatore ... e GENIALLOYD
SpA ..., in solido fra loro a corrispondere a titolo di risarcimento dei
danni tutti patiti dall’attrice N. Mirella nel sinistro per cui è causa
la somma a saldo di Euro 5.744,37 ed agli interessi di legge dalla
data di deposito della presente sentenza al saldo effettivo.
CONDANNA
I convenuti P. Iolanda ..., M. Salvatore ... e GENIALLOYD SpA
..., in solido, a corrispondere a titolo di rifusione delle spese legali
del presente procedimento alla parte attrice N. Mirella, le che si liquidano in Euro 3.437,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, Euro
1.599,00 per diritti, spese imponibili Euro 338,00 oltre Spese generali al 12,5%, CNA al 4% e IVA al 20%.
Sentenza esecutiva ex lege.
Latisana il 16/08/2011
Il Giudice di Pace Avv. Carla Milocco n
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Come non si deflaziona il carico di cause dei Tribunali
Quando il liquidatore della compagnia rifiutò di risarcire il pedone che stava attraversando la strada sul passaggio pedonale e, giunto ben oltre il centro della
carreggiata, veniva investito da un automobilista distratto sorrisi, poi, leggendo
che il rifiuto era così motivato “…abbiamo accertato che Lei (il pedone) non
aveva osservato il segnale di precedenza” pensai che il liquidatore avesse sbagliato pratica, invece no: il liquidatore riteneva che l’automobilista avesse una
precedenza di fatto!
Dopo lunghe discussioni venne offerto un risarcimento del 50%, su un conto
invero restrittivo fatto senza riconoscere il cd. DM, considerando corretta la
sola valutazione del Medico fiduciario della compagnia, ritenendo congrue
solo una modesta parte delle spese mediche e terapeutiche. In definitiva l’offerta non poteva essere accettata sia in punto
an che quantum per cui la cliente decise di convenire in giudizio la compagnia per vedersi riconoscere non solo la totale ragione, ma anche una migliore valutazione delle lesioni subite nel fatto. Ahimè, il Giudice, già noto per le sue originali sentenze (v. Notiziario 6/2010 e 12/2010 con relativi commenti) ha deciso concludendo “meglio” del liquidatore attribuendo
al pedone, che attraversava sul passaggio pedonale, la maggior parte di responsabilità, cioè il 65%.
Ma vediamo le chicche della sentenza:
1. la bicicletta (portata a mano) è stata presa sulla ruota anteriore dalla parte laterale dell’auto, ciò fa presumere che l’auto
fosse in prossimità delle strisce pedonali per cui, ecco l’infelice conclusione, aveva acquisito il diritto di precedenza!!!
2. Rasenta la calunnia, poi, l’asserita “eccessiva compiacenza del CTU” medico legale da lui stesso nominato, compiacenza
da estendersi anche al medico fiduciario della compagnia che non ha affatto contrastato nella CTP tale valutazione. Dal
che, da buon perito peritorum il Giudice, indossato il camice da Medico, “ridetermina i valori” di IP nel 2% e quelli della
IT in giorni 15 + 15 + 15, portandosi così addirittura al di sotto dei valori espressi dal fiduciario della compagnia ante causam che li aveva valutati attribuendo una IP del 3% ed una IT di giorni 20 + 20 + 20!!!
Sicuramente la sentenza andrà appellata, ma è evidente come ciò contribuirà solo a intasare ancor più le aule del Tribunali
impegnando per anni Giudici e risorse a decidere di situazioni che ben dovevano essere risolte addirittura nella fase stragiudiziale della vertenza, solo conoscendo alcune elementari norme del codice della strada e del codice civile.
Cav. Luigi Cipriano

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Mestre, avv. Michele E. Puglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso 34645-2006 proposto da:
Nella causa civile NRG. 4492/10 promossa con citazione notificata il
19.4.2010, a comparire innanzi al Giudice di Pace di Mestre, alla udienza
dd. 28.6.10.
PROMOSSA DA
C. PATRIZIA, con l’avv. Alessandra Cipriano;
–attore–
CONTRO
COMPAGNIA LINEAR spa, con l’avv. Carlo Stradiotto
–convenuta–
NONCHÈ
P. ANTONIO
–convenuto contumace–
IN PUNTO: Risarcimento danni.
CONCLUSIONI:
Parte attrice: Come in atto di citazione, precisando la richiesta in Euri
7.832,32.
Parte convenuta: Come da comparsa risposta.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
 Il giorno 16.3.08 in Mestre, prossimità Hotel ai Pini, in via Miranese, intenta ad attraversare la strada, conducendo a mano la bicicletta,
veniva investita dall’autovettura Alfa Romeo 145 trg. ... in proprietà di

P. ANTONIO e assicurata LINEAR spa.
– La sig.ra C. oltre ai danni alla bicicletta, subiva danni alla persona, relativamente ai quali la Linear Ass.ni spa inviava l’importo di Euro
2.650,00 corrisposto sulla base della ritenuta corresponsabilità al 50%,
trattenuto a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta.
– Seguiva atto di citazione introduttiva del presente giudizio per l’importo quantificato in sede di conclusioni in Euro 7.832,32 (in cui sono
ricomprese: il danno morale, l’attività di casalinga e le spese di assistenza stragiudiziale), oltre spese di lite e accessori di legge.
 Si costituiva la Linear spa che contestava la richiesta attorea facendo
ritenere una corresponsabilità della attrice in quanto essa aveva improvvisamente iniziato l’attraversamento del passaggio pedonale, proprio nel momento in cui l’auto aveva quasi ultimato il transito sulle strisce, per cui
sarebbe stato impossibile qualsiasi manovra diversiva.
– Relativamente al quantum richiesto che si riteneva eccessivo, si contestavano specificamente le voci relative al danno biologico, all’attività
lavorativa specifica di casalinga, al danno morale non risarcibile con il
danno biologico, al rimborso delle spese per assistenza stragiudiziale;
pertanto, l’importo versato doveva ritenersi congruo, concludendosi: nel
merito respingersi la domanda, ovvero ridotta al giusto ed equo, con
compensazione delle spese di lite.
 Il GdP concedeva termine per memorie 320 ccp., e ammessa CTU medica nonché le prove richieste, dopo il loro espletamento, sulle conclusioni
delle parti, tratteneva la causa a sentenza.
 Il GdP deve prendere atto che dalle risultanze testimoniali non si possa
ritenere raggiunta la prova della piena responsabilità dell’automobilista.
 Occorre innanzitutto chiarire quale fosse lo stato del luogo come appare
dalle foto (prodotte in fasc. attoreo), relativamente alle strisce pedonali che
attraversano le due corsie della strada; esse sono delimitate, a metà strada
dei due sensi di marcia, da segnaletica orizzontale, e alla fine di questa si
trovano due deviatori di traffico che delimitano il passaggio pedonale (foto
in fasc. attoreo).
segue u
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– Quindi tutto il passaggio pedonale che occupa le due corsie della strada
nel centro è delimitato, dalla indicata segnaletica orizzontale che termina con i due deviatori.
– La sola carreggiata (dove si è verificato il sinistro) comprende quattro
fasce (di mt. 2.60).
–-4La sig.ra C. fuoriuscita dalla zona dei due deviatori, si trovava a metà
delle strisce (come risulta dalla indicazione della stella bianca nella foro
proveniente da parte attrice): verosimilmente l’investimento è avvenuto nel momento in cui la sig.ra C. era sulla seconda fascia da sinistra mentre l’autovettura si trovava sulla seconda fascia da destra.
– La bicicletta è stata presa (come da strisciatura visibile in foto fasc. attoreo) nella parte anteriore (ruota) con la parte laterale dell’auto su cui
appare un lieve striscio.
– Ciò fa presumere che l’auto fosse già in prossimità delle strisce pedonali e altresì presumere che la attrice avesse iniziato ad attraversare le
strisce senza essersi accertata del sopraggiungere dell’auto.
– Questa è solo una ipotesi relativamente alla quale la prova per testi non
ha dato alcuna certezza sulla attribuzione della totale responsabilità a
una delle due parti.
– Infatti il teste C. GIUSEPPE ha riferito che aveva impegnato con la figlia (attrice) 3/4 delle strisce (e dalle foto della stessa parte attorea non
è così!) quando era sopraggiunta l’auto che ha preso la ruota anteriore
e mia figlia è caduta per terra.
– La teste A. ha riferito che “avevamo quasi completamente superato le
strisce pedonali (ovviamente in senso longitudinale), quando ho sentito
un rumore, ... mi sono girata e ho visto una signora con la bicicletta in
piedi.
– Le due diverse circostanze, sono contrastanti in quanto il C. dice che la
figlia è caduta, la A. che era in piedi; la A. dice inoltre che avendo sentito il rumore si è girata, confermando quindi che la bicicletta è stata colpita lateralmente e non frontalmente.
– Da ciò consegue che l’auto aveva acquisito il diritto di precedenza,
rispetto al pedone: pur tuttavia il GdP sulla base delle incertezze derivanti dagli elementi innanzi prospettati, ritiene attribuire all’automobilista una responsabilità che si può valutare prudenzialmente
nell’ordine del 30-40%.
 Quanto alla espletata CTU, il GdP ritiene che vi sia stata una eccessiva compiacenza del CTU peraltro non contrastata dalla CTP, in
quanto sulla base della certificazione del caso di specie, al Pronto Soccorso è risultato (doc. in fasc. attoreo): riferito dolore al polso destro (soggettivo); non ecchimosi, dolorabilità (riferita) alla spalla destra peraltro
con mobilità ampia non deficit periferici: si suggeriva applicazioni di
ghiaccio sulle parti doloranti!
– Seguiva certificato 24.3.09 del dott. M.T.S. (specialista) che diversamente dalla certificazione del P.S., attestava “polso tumefatto... ematoma ... limitata abduzione della spalla destra (non riscontrata nel
certificato precedente!)... muscolo trapezio contratto e dolente! Concessi 20 gg. Con altro certificato dd. 14.4.09 con cui si consigliava RM
polso dx e sx per comparazione! Laserterapia a ultrasuoni; continua
ciclo fkt (costato Euro 901,81), Tecartherapy spalla dx; Concessi altri
30 gg.. Seguono quindi: Certificazione Risonanza magnetica: che rileva
esiti di trauma distorsivo (!) del polso con modica sindrome ulnare.
Con certificato 30.4.09 il dott. M.T.S. considera le lesioni stabilizzate,
da valutare in sede medico-legale. Segue una ulteriore certificazione
dd. 16.5.09 del medico curante (nella specie non competente) di completa guarigione. In data 30.7.09, la paziente C. per incarico dello Studio Casco, viene visitata dal dott. Nicolai che rileva movimenti della
spalla cauti, impacciati, ridotti e dolenti; il polso si presenta tumido,
succulento, con surplus perimetrico di un centimetro: risultato, concessi 30 gg. di parziale impedimento al 75%; 30 gg. al 50%; 30 gg. al
25%.
 Ciò premesso, il GdP rileva che essendo stata accertata con certificazione da visita ortopedica dd. 30.4.09, dello specialista, la guarigione con
postumi è, a tale data che occorre far riferimento come termine di guarigione, e non al successivo certificato del medico curante (non competente)
che ha diagnosticato l’ulteriore guarigione con postumi di 16.5.09. Pertanto, ritenuta eccessiva la valutazione del CTU (sulla base dell’esperienza
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e della stessa certificazione del P.S.), il GdP ne ridetermina i valori come
segue: 15 gg. al 75% in € 731,25 ; 15 gg. al 50% in € 487,50 ; 15 gg. al
25%, in € 225,00 ; con Danno Biolocigo permanente al 2% (valutazione
al corrente anno) € 1.443,75 , totale € 2.784,00 . Trattandosi di lesione
lieve, il danno morale* è calcolato nella misura del 15% sulle voci precedenti in € 417,60 , in totale € 3.201,60 ; Spese mediche € 1.355,44 , oltre
alla spesa per CTP (dott. Nicolai) è riconosciuta ex art. 9 Dpr. 254/06 per
€ 300 (la seconda di assistenza alla CTU va liquidata con le spese di
causa), in totali € 4.857,04 .
* Relativamente al danno morale. Come avviene ormai in tutte le cause
di risarcimento del danno alla persona, da parte di chi promuove la causa
esso è richiesto richiamandosi ai proncipi sanciti dalla ormai celebre sentenza della Cass. Sez. Un. 26972/08. Contestualmente esso viene contestato dalla parte convenuta richiamandosi ai principi sanciti dalla stessa
sentenza: purtroppo rientra nel sistema della “contradditorietà” che si riscontra in tante sentenze nel nostro paese.
Essa infatti pur essendo partita dal presupposto che il danno morale ed esistenziale non avrebbe dovuto essere riconosciuto: – come si verifica anche
a livello legislativo quando si pone un divieto... e poi si aggiunge il comma
col quale si può aggirare il divieto (ponendo così le basi della incertezza del
diritto che contraddistingue il nostro diritto positivo) – è avvenuto anche
con questa sentenza (che non è l’unica!).
Infatti, pur avendolo negato (evitiamo di dilungarci riportandone i paragrafi) ha poi finito col riconoscerlo nei casi in cui al danno possa conseguire un’azione penale!
I paragrafi sono i seguenti:
2.12: “In presenza del reato è risarcibile non soltanto il danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente inviolabili...
ma anche quello conseguente alla lesione di interessi inerenti la persona
non presidiati da siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all’ordinamento”
4.8: “Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel
senso che deve ristorare interamente il pregiudizio ma non oltre ... È compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato,
a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore–uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”
4.9: Dovrà il giudice, qualora si avvalga delle note Tabelle, procedere ad
adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde prevenire al ristoro del danno nella sua
interezza... Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il
solo “danno morale”, ciò che avviene in tutti i casi di lesioni personali! Nel
caso di specie, trattandosi di danno lieve, è liquidato nella misura del 15%.
 Si riconoscono invece le spese stragiudiziali in € 300 . In proposito si
rileva che il GdP che seguiva la precedente giurisprudenza, ha cambiato
orientamento a seguito delle sentenze della Cass., la prima quella indicata
delle Sez. Un. 26972/08 e successiva 997/10 la quale ha stabilito che se la
fase di assistenza al danneggiato, precedente alla citazione, è trattata da
una agenzia, il rimborso delle spese è espressamente liquidato, mentre nel
caso di trattative siano condotte dall’avvocato che poi procede con l’atto
di citazione, esse vadano liquidate con gli onorari di causa.
 L’importo totale dovuto, con spesa bici di € 122,00 è quindi di €
5.279,04, interessi dalla sentenza in quanto i conteggi sono stati operati ai
valori attuali che vanno ridotti al 35% e quindi risultano dovuti € 1.847,65
oltre spese, liquidate in dispositivo nella stessa misura. Ogni ulteriore
istanza è rigettata.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Mestre, definitivamente decidendo, accoglie la domanda e condanna la COMPAGNIA ASSICURATRICE LINEAR spa, al
pagamento in favore di C: PATRIZIA dell’importo di Euro 1.847,65, con
interessi della sentenza, oltre alle spese di CTP già liquidate e CTP (di assistenza alla CTU), da rimborsare al 35% in Euro 105 (su € 300 liquidate),
e spese di causa che liquida in Euro 100 per spese, 250 per diritti e 300 per
onorario, oltre spese forfettarie e accessori.
Mestre, addì 3 ottobre 2011.
Il Giudice di Pace avv. Michele E. Puglia n
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Cassazione: anche alla casalinga va risarcito il mancato guadagno
se i danni da incidente le hanno reso più difficile fare le pulizie

A

nche il danno subito da una casalinga va risarcito sotto
il profilo del mancato guadagno che consegue alla riduzione della capacità lavorativa. Lo chiarisce la Corte di Cassazione spiegando che il danno patrimoniale spetta alla casalinga così come spetta a qualsiasi altro lavoratore. Accogliendo il ricorso di una donna di Catania che aveva subito
un incidente mentre era a bordo del suo motorino, la Corte
fa notare che, per l’invalidità permanente, i giudici di merito avevano riconosciuto solo un danno morale e non invece
il cosiddetto danno patrimoniale. Ricorrendo in Cassazione
la casalinga sosteneva che “non è razionale ritenere che una

invalidità permanente particolarmente elevata non spieghi alcuna conseguenza sull’attività di casalinga”. Con sentenza n.
23573/2011 la Terza sezione civile della Corte le ha dato ragione evidenziando che “è ormai certo che il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che, come
la casalinga, provveda da sè al lavoro domestico, costituisce
una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico”. In sostanza
basta che la casalinga dimostri che i danni permanenti subiti le hanno reso “più oneroso lo svolgimento del lavoro domestico” per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale al pari di ogni altro “lavoratore”. N.R.

Cassazione: va sanzionato avvocato che ostacola ex cliente
rifiutando consegna documenti

I

n tema di sanzioni disciplinari, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24080, depositata il 17
novembre 2011 hanno stabilito che rischia una sanzione disciplinare l’avvocato che ostacola il suo ex cliente non consegnando al collega successore tutti i documenti per approntare
la difesa. La sentenza del massimo consesso di Piazza Cavour è
l’esito del ricorso proposto da un avvocato a cui un cliente aveva revocato il mandato alle liti. Il cliente aveva presentato un
esposto al competente Consiglio dell’Ordine perchè il suo ex
difensore non si era adoperato affinchè la successione del mandato avvenisse senza danni per l’assistito anzi rendendo più difficoltosa ed onerosa la prosecuzione della difesa. Il Consiglio
dell’Ordine aveva inflitto la sanzione della censura per la mancata consegna delle copie della sentenza al nuovo avvocato. Il
provvedimento veniva impugnato dinanzi al Consiglio Nazionale Forense che, però, rigettava l’appello e il caso finiva quindi in Cassazione. Rigettando i quattro motivi di ricorso proposti
dall’avvocato, la Corte ha confermato la decisione del CNF. Nella parte motiva della sentenza la Corte scrive: «il Consiglio Nazionale non si è interrogato sulla natura, processuale o meno,
della richiesta delle copie né ha sostenuto che l’avvocato avrebbe dovuto spingersi a consegnarle anziché limitarsi a metterle
a disposizione, ritenendo ampiamente dimostrato dalle raccomandate in atti, nonché dalle dichiarazioni del cliente e del suo

nuovo difensore, che ad un certo punto della vicenda l’incolpato aveva cominciato a porre in essere una condotta finalizzata ad ostacolare il suo ex cliente. In un quadro del genere, ha
osservato il Consiglio Nazionale, risultava irrilevante accertare se la richiesta delle copie fosse stata o meno fatta su sollecitazione del (cliente), perché anche a prescindere del fatto che
la presentazione dell’istanza era avvenuta tre mesi dopo la revoca del mandato e, cioè, quando l’ex cliente aveva già più volte domandato la restituzione della documentazione, quello che
in realtà contava era che l’avvocato non poteva non sapere che
la loro mancata acquisizione avrebbe impedito al (nuovo avvocato) di procedere in forma esecutiva. Malgrado tale consapevolezza, l’avvocato si era però “univocamente mosso nella direzione di evitare la consegna delle copie della sentenza ed” era
“questo l’atteggiamento sostanziale che” andava iscritto a suo
carico, “nessun rilievo potendosi dare a declaratorie di disponibilità” cui, al di là delle forme, erano “puntualmente seguiti atteggiamenti di segno” esattamente contrario. In considerazione di quanto sopra, il Consiglio Nazionale ha quindi concluso per la sussistenza della responsabilità disciplinare dell’avvocato, esprimendosi in tal modo un giudizio che non può
essere sindacato in questa sede perché basato su di una ricostruzione dell’accaduto immune da errori logici o giuridici».
Luisa Foti

Cassazione: Fido va sempre controllato anche se non è aggressivo

I

proprietari dei cani devono fare attenzione a controllare i propri amici a quattro zampe in ogni loro spostamento in modo
da evitare di creare situazioni di pericolo per i terzi. Questo dovere prescinde da una eventuale aggressività dell'animale perché è compito del proprietario non perderlo mai di vista. È quanto stabilisce una sentenza della quarta sezione penale della Corte di Cassazione (la numero 34070/2011), che ha convalidato
una condanna per lesioni colpose inflitta a un quarantacinquenne

che non aveva controllato i suoi cani i quali, usciti per strada,
avevano provocato un incidente facendo cadere un motociclista. L'uomo si è difeso in Cassazione facendo presente che il suo
cane era morto nell'incidente e che il motociclista aveva degli
zoccoli ai piedi e che probabilmente non aveva il pieno controllo
del mezzo. La Corte ha respinto il ricorso affermando che il proprietario deve rispondere per le lesioni provocate al centauro per
n
omessa custodia dei cani. (N.R.)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l’articolo 87, comma 5 della Costituzione;

consultiva per gli atti normativi nella seduta del ...;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, e in particolare l’articolo 138, che prevede la
predisposizione di una specifica Tabella, unica su tutto il
territorio della Repubblica, delle menomazioni alla integrità
psicofisica compresa tra 10 e 100 punti e del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età
del soggetto leso;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del ...;

VISTO il decreto del Ministero della salute del 3 luglio
2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre
2003, n. 211, recante “Tabella delle menomazioni all’integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità”;
ESAMINATI i lavori della commissione per la predisposizione della Tabella di cui al menzionato articolo 138 del Codice delle assicurazioni private, istituita con decreto del
Ministro della salute del 26 maggio 2004;
ACQUISITE le determinazioni del Ministero della giustizia,
del Ministero dello sviluppo economico relativamente al valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità, e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni;
VISTA la preliminare deliberazione adottata dal Consiglio
dei Ministri nella riunione del ...;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione

SULLA PROPOSTA del Ministero della salute, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della giustizia;
DECRETA:
Art. 1
1. Ai sensi dell’articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è approvata la Tabella unica nazionale: a) delle menomazioni all’integrità psicofisica
compresa tra 10 e 100 punti di invalidità e le relative
note introduttive sui criteri applicativi; b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità e
le relative note introduttive sui criteri applicativi.
2. Le note introduttive e le tabelle di cui al comma 1, lettera
a), sono riportate rispettivamente negli allegati I e II del
presente decreto; le note introduttive e le tabelle di cui
al comma I, lettera b), sono riportate rispettivamente
negli allegati III e IV del presente decreto.
3. Gli importi stabiliti nella Tabella di cui al comma 1 sono
aggiornati annualmente con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 138, comma
4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Il presente decreto sarà sottoposto al visto ed alla registrazione della Corte dei conti.

giornale delle ASSICURAZIONI

DANNO BIOLOGICO

La tabella fa già discutere
Esperti di infortunistica stradale, medici legali, patrocinatori e associazioni dei consumatori
sono contro i nuovi parametri giudicati troppo penalizzanti.

«L

a tabella non piace a
nessuno degli operatori di settore ed è lesiva
della dignità umana». Così
si esprime Luigi Cipriano,
presidente di Aneis (Associazione nazionale esperti infortunistica stradale), a proposito della nuova tabella unica nazionale sul danno biologico per le menomazioni
alla integrità psicofisica che
regola i risarcimenti nei sini-

stri stradali. I nuovi parametri,
secondo l’associazione, ridurrebbero «i risarcimenti
per le lesioni macropermanenti (quindi anche quelle
gravie irreversibili) del 40%50% rispetto a quanto stabilito dalle tabelle del Tribunale di Milano, convalidate dalla Corte di cassazione e documento di riferimento per
circa il 70% dei tribunali italiani». «La tabella non piace a

nessuno: non piace ai medici legali che la ritengono non
corrispondente alla realtà
biologica, non piace ai patrocinatori che ritengono il
valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di
invalidità del tutto inadeguato a risarcire equamente il
danno a un bene prezioso
quale il bene salute, non piace a molte associazioni dei
consumatori che hanno mi-

nacciato impugnazione in via
amministrativa, non piace alla
Aifvs che l’hanno dichiarata
lesiva della dignità umana
delle vittime della strada»,
ha scritto Cipriano in una lettera indirizzata al presidente
della Repubblica Giorgio
Napolitano, al presidente del
Consiglio dei ministri Silvio
Berlusconi e al Presidente del
Consiglio di Stato Pasquale
de Lise.
n
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Il Consiglio di Stato boccia la tabella unica nazionale
sul danno biologico
di Biancamaria Consales

Il Consiglio di Stato ha dato il suo parere (n. 4209 del 17/11/2011,
adunanza 8/11) sulla tabella unica nazionale per il risarcimento
del danno biologico da incidente stradale, ovvero sul decreto recante la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti di invalidità in attuazione del disposto
di cu all’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs 7 settembre 2005 n. 209).
Il testo del decreto era stato approvato nell’agosto scorso dal Consiglio dei Ministri dell’epoca ed aveva avuto ampio risalto sugli
organi di stampa, principalmente perché dimezzava le somme che
fino a quel momento erano state liquidate a titolo di risarcimento dai Tribunali.
Il parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato è un passaggio procedurale essenziale per la promulgazione del provvedimento. Tuttavia il Consiglio di Stato esprime forti perplessità
sul provvedimento.
In primo luogo, i giudici osservano come il testo del regolamento
faccia riferimento alle lesioni non lievi (da 10 a 100 punti di invalidità) quando invece nella tabella allegata che presenta i coefficienti moltiplicatori, siano contemplate anche le lesioni lievi, da 1 a 9 punti. In questo modo, il governo pare dire che intende regolamentare anche questa parte della materia: “Se questo è l’effettivo intento occorre, peraltro, che venga modificato
lo schema in esame, nel senso di ricomprendere, nella intitolazione, nelle premesse, nel testo (composto di un unico articolo)
e nella tabella di cui all’allegato III, il richiamo anche delle lesioni di lieve entità e della relativa disciplina legislativa, ossia
l’art. 139 più volte citato (del decreto legislativo 209 del 2005,
il codice delle assicurazioni private, ndr). In via contestuale dovrà anche essere prevista l’abrogazione del decreto interministeriale che attualmente disciplina tale ultima materia”.
Ma al di là delle imprecisioni espressive suscettibili di equivoci
interpretativi, il parere evidenzia come lo sviluppo economico della tabella non sembra tenere in conto la disposizione normativa
contenuta nell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni, secondo
il quale l’incidenza sul valore della menomazione sugli spetti di-

namico relazionali della vita del danneggiato deve crescere in modo
più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi stessi. Per il Consiglio di Stato, la sequenza dei coefficienti moltiplicatori dell’attuale tabella “non sembra rispettare il criterio della crescita più che proporzionale rispetto all’aumento dei punti di invalidità”.
Il rilievo, nota il presidente, viene proposto in “via collaborativa” da parte del massimo organo di giustizia amministrativa, perché “ciò che si vuole evidenziare è che un eventuale scostamento
del testo regolamentare dal criterio previsto espressamente
dalla legge autorizzativa provocherebbe con molta probabilità
la disapplicazione della norma regolamentare da parte del giudice civile investito dalla domanda risarcitoria, con conseguente inutilità dell’esercizio della potestà normativa in esame”.
In altre parole, qualora il regolamento si discosti dalla legge, si
creerebbe uno spazio per l’intervento del giudice civile, che vanificherebbe lo scopo ultimo della tabella: uniformare i criteri di
liquidazione nazionale del danno biologico e alla salute di non
lieve entità, provocato dalla circolazione stradale dei veicoli.
In secondo luogo, il Consiglio di Stato suggerisce di adottare a
livello normativo l’estensione per analogia dei parametri economici
anche ad altre discipline risarcitorie quando vengano lesi diritti
alla persona (la salute) sostanzialmente sovrapponibili ma determinati da fatti diversi dalla circolazione stradale (come la colpa medica o le cadute accidentali in buche stradali, per intenderci).
Se si limitasse l’applicazione ai soli incidenti stradali: “Infatti,
analoghe conseguenze sul piano lesivo verrebbero ad ottenere differenti trattamenti risarcitori, a seconda del solo fatto che la lesione sia avvenuta nell’ambito della circolazione stradale o meno”.
Infine, i giudici osservano come il provvedimento non rechi la
disciplina transitoria, “per chiarire che esso si applica a tutte
le fattispecie risarcitorie non ancora definite, anche ove
l’evento dannoso si sia già verificato al momento di entrata in
vigore del regolamento stesso”. Altrimenti si aprirebbero spazi per diverse interpretazioni con conseguenti equivoci e conflitti giurisprudenziali.
n
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Ministero dell'interno
Circolare 2-9-2011 n. 300/A/7138/11/101/138
Accesso ai documenti riguardanti l’attività di rilevazione e di accertamento in materia di
incidenti stradali, nonché le attività di accertamento e contestazione degli illeciti amministrativi.
Emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale
per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della polizia di Stato
– AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE
LORO SEDI
e, per conoscenza,
– ALLE PREFETTURE–UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI
– AI COMMISARIATI DI GOVERNO PER LE PROVINCIE AUTONOME DI
TRENTO-BOLZANO
– ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA
AOSTA
–ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
– ALLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA
LORO SEDI
– AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA
LORO SEDI
– AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI
LORO SEDI
– AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO
CESENA
Nell’ambito delle procedure volte ad alleggerire il carico burocratico dei Reparti e degli Uffici della Polizia Stradale [1]
ed in attesa di emanare nuove disposizioni per la riorganizzazione degli Uffici Incidenti della Specialità, al fine di recuperare risorse da destinare ai servizi istituzionali esterni,
si ritiene necessario intervenire sulle modalità di ricezione
delle istanze e di trasmissione degli atti relativi agli incidenti
stradali rilevati dal personale della Polizia Stradale, richiesti dagli interessati.
Le indicazioni che seguono, peraltro, vanno incontro al diritto del cittadino, normativamente riconosciuto, di inoltrare

elettronicamente comunicazioni e istanze e ricevere, sempre elettronicamente, gli atti cui chiede l’accesso. Se ne otterrà, da entrambe le parti, un notevole risparmio in termini
di tempo, una riduzione dei costi, senza compromettere la
sicurezza e la garanzia di certificazione della spedizione, della consegna, del contenuto degli atti.
La possibilità di chiedere agli organi di Polizia di cui all’articolo 12 del C.d.S. le informazioni concernenti gli incidenti
stradali da essi rilevati è, com’è noto, prevista da due diverse
discipline:
– quella stabilita dall'articolo 11, comma 4, del C.d.S., le cui
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modalità procedurali sono scandite nel relativo articolo 21 del Regolamento di esecuzione;
– quella di cui agli articoli 22 e seguenti della L. 7 agosto
1990, n. 241 e del relativo Regolamento governativo di
attuazione, emanato con D.P.R. 27 giugno1992, n. 352.
L’accesso agli atti si può concretizzare in vari modi: mediante
visione diretta degli originali presso gli uffici; la trascrizione
del loro contenuto; l’acquisizione di una copia. Quest’ultima modalità, con estrazione di una copia informale, è quella adottata in prevalenza e genera un rilevante carico di lavoro per ogni Ufficio Incidenti della Polizia Stradale.
Al fine di ridurre tale impegno, è necessario che gli Uffici e
i Reparti dipendenti comunichino ai soggetti interessati (in
particolare, i rappresentanti delle società di assicurazione
e degli studi legali, i periti, gli investigatori privati, ecc.) la
possibilità di presentare agli uffici della Polizia Stradale la
richiesta di copia informale degli atti utilizzando la Posta Elettronica Certificata (PEC), di cui sia gli Uffici della Specialità
sia tali soggetti sono ormai dotati. La richiesta sarà, di conseguenza, evasa attraverso l'invio di un file in formato PDF
contenente gli atti precedentemente scannerizzati [2],
con tempi di trattazione notevolmente ridotti rispetto a quelli necessari a garantire l’estrazione della copia in formato
cartaceo.
In tal modo, la ricezione e la trasmissione dei documenti in
forma elettronica sostituirà quella in formato cartaceo, salvo i limitati casi di richieste inoltrate da soggetti che non
dispongono della PEC.
Per completezza si chiarisce quanto segue:
– la possibilità di esercitare l'accesso per via telematica è
espressamente prevista dall'articolo 13 del Regolamento
di disciplina per l’accesso ai documenti amministrativi, in
conformità a quanto stabilito nel Capo V della L. n. 241/1990,
emanato con D.P.R. n. 184/2006 [3];
– la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
da tempo [4] è del parere che, per l'accesso a questi atti,
non sia dovuta l'imposta di bollo, tanto sulla richiesta
quanto sulla copia informe rilasciata;
– la stessa Commissione ha in più occasioni sostenuto che,
in base al quadro normativo di riferimento, l’accesso in
via telematica può essere consentito anche gratuitamente,
a meno che il provvedimento organizzatorio della singola amministrazione [5] non abbia individuato i costi per
tale forma di accesso;
– in assenza di provvedimento in tal senso da parte del Ministero dell'Interno, non sono dovuti costi di riproduzione
per ottenere la trasmissione per via telematica del documento elettronico formato dalla scansione degli atti
del fascicolo dell’incidente;
– nessun onere di riproduzione è dovuto anche nel caso
in cui la richiesta di rilascio di copia informale sia presentata in formato cartaceo all'ufficio di polizia, ma
contenga la specificazione che la copia degli atti sia emessa in formato elettronico da inviare ad un indirizzo PEC;
– per tutelare la sicurezza delle reti informatiche della Polizia Stradale, non è possibile accedere alla richiesta di rilascio di copia elettronica degli atti su supporto offerto
dal richiedente (es pen-drive USB, hard disk portatile, ecc.);
– le richieste di copie conformi all’originale sono, invece,
soggette sia al pagamento dell’imposta di bollo che dei
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costi di riproduzione, giacché il documento continuerà
ad essere originato in formato cartaceo.
Gli Uffici e i Reparti dipendenti, ricevuta la richiesta tramite PEC,
verificheranno, come già avviene, la legittimazione del richiedente, soggetto cui è riconosciuto il diritto di accesso
perché vanta l’interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti [6]. Dovrà, inoltre, essere verificato che l’incidente non abbia assunto rilevanza penale (mortale o con
lesioni per le quali è stata sporta querela), caso nel quale la
richiesta dovrà essere corredata anche del nulla osta da parte dell’Autorità Giudiziaria. Se la richiesta proviene da soggetti terzi rispetto all’evento infortunistico (avvocati, investigatori privati, ecc.), la stessa dovrà essere corredata da delega rilasciata dall’interessato e dalla copia di un suo documento d’identità.
Sussistendo le condizioni di legge per il rilascio della copia
degli atti, l’ufficio che custodisce il fascicolo del sinistro provvederà ad elaborare un file in formato PDF contenente gli
atti scannerizzati, per l’invio con PEC al soggetto richiedente.
La validità della trasmissione e della ricezione del messaggio
di PEC è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
Nel caso in cui l’ufficio non abbia la disponibilità contingente della casella di PEC, può essere utilizzata per inviare la documentazione anche la casella di posta elettronica non certificata.
Al contrario, non potrà essere dato corso alla richiesta di rilascio di copia informale di atti mediante trasmissione telematica, se la stessa perviene da soggetto che non abbia
utilizzato la PEC.
La procedura delineata dalla presente circolare potrà essere
adottata anche nel caso di richiesta e rilascio di atti relativi alle attività di accertamento e contestazione degli illeciti
amministrativi.
Copia della circolare sarà pubblicata sul sito www.poliziadistato.it per poter informare tutti i cittadini delle presenti disposizioni circa il rilascio di copia di atti con sistemi informatici di riproduzione e trasmissione.
Ulteriori iniziative di comunicazione per raggiungere i soggetti interessati da tale nuova organizzazione della richiesta
e rilascio di copia di atti, dovranno essere individuate in sede
locale per accelerare il processo di snellimento degli oneri burocratici, sia per i cittadini che per gli uffici di polizia, derivanti
dalle procedure per via telematica appena descritte.
[1] Da ultimo si veda la Circ. 6 maggio 2011, n. 300/A/4181/11/131O/39,
diretta ai Compartimenti della Polizia Stradale.
[2] A tal fine giova ricordare che è possibile acquisire ed immagazzinare elettronicamente documenti in formato PDF sia con normali scanner, sia e soprattutto mediante l'utilizzo della fotocopiatrice Olivetti dCopia 500MF in dotazione a molti Uffici della Polizia Stradale.
[3] La disposizione rinvia all'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, per
quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande
e delle relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del D.P.R.
n. 68/2005 e al D.Lgs. n. 82/2005.
[4] Vedasi parere del 3 aprile 1997.
[5] Art. 1, D.P.R. n. 184/2006.
[6] Cfr. art. 22, L. n. 241/1990.
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MICROPERMANENTI SENZA DANNO MORALE:
NUOVA QUESTIONE ALLA CONSULTA
Giudice di Pace di Torino, sez. V civile, ordinanza 21.10.2011
Viene riproposta dal Giudice di pace di Torino, (emendata dalle censure mosse nella ordinanza in data 28
aprile 2011, n. 157 di inammissibilità della Consulta per
ravvisate carenze di prospettazione da parte del giudice
di pace a quo) la questione di Costituzionalità dell’art.
139 c.d.a. in ordine alla violazione delle norme della Costituzione che impediscono il riconoscimento del danno
morale nella liquidazione delle micropermanneti del codice delle assicurazioni, con impossibilità, dunque, di assicurare il medesimo risarcimento che avrebbe avuto il
danneggiato con medesime lesioni causate da altro fatto
illecito diverso dai sinistri stradali e della navigazione.
In sintesi le censure mosse dal Giudice di Pace d Torino possono sintetizzarsi nella quantificazione obbligatoria del danno biologico da parte del danneggiato di un
sinistro stradale con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 139 del d.l.vo n. 209/2005; in particolare viene
affermata l’impossibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 139 in relazione ai
mutati indirizzi giurisprudenziali quali recepiti dal diritto
vivente posto che detta norma non lascia spazi di manovra al giudicante il quale si deve limitare ad un conteggio matematico che impedisce un’adeguata
personalizzazione del danno. A fronte della rigida limitazione risarcitoria imposta al danneggiato questi non
ottiene alcun vantaggio diretto od indiretto nei confronti
del responsabile o del suo assicuratore come potrebbe
essere ad esempio una responsabilità oggettiva dell’assicuratore stesso. Non pare poi ragionevole sostenere che
l’interesse all’esercizio dell’attività assicurativa possa essere ritenuto preminente su quello all’integrale risarcimento del danno alla persona. Matura il sospetto di
incostituzionalità delle norme di cui agli articoli 138 e 139
Codice delle Assicurazioni ove le stesse fossero reinterpretate alla luce del «nuovo» art. 2059 c.c. così come concepito dalle Sezioni Unite.” (così in motivazione Corte
d’Appello di Torino 30/10/2009 n. 1315).
Viene anche censurata, non infondatamente, la violazione dell’art. 76 della Costituzione per la ancata previsione nella legge delega 23/7/2003 n. 229 di un limite per
la liquidazione del danno alla persona , liquidabile in
base alle tabelle normative in misura inferiore, a parità di
lesioni, a quanto in precedenza liquidato con le tabelle in
uso presso i vari tribunali.
Infatti il danno biologico può essere aumentato dal
giudice in misura non superiore ad un quinto,
La L. n. 229/2003 all’art. 4 dispone testualmente: “Il
Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti
in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i principi e
criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15/3/1997
n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge,
e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a)
adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il
profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali,

nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo
anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del
processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti
strutturali di tale servizio…”.
L’art. 139 si pone in posizione opposta rispetto ai criteri guida della legge delega che risultano pur sempre
indirizzati alla tutela del contraente più debole e comunque del consumatore del servizio assicurativo.
Viene anche opportunamente segnalata la violazione
dell’articolo 3 comma 2 della Costituzione a fronte dello
squilibrio esistente tra la personalizzazione del danno
dell’infortunato effettuata secondo le tabelle in uso
presso i vari Tribunali e quella concessa dai criteri di cui all’art. 139 che pongono limiti rigidi.
Non si comprende, infatti, perché una stessa lesione
debba essere risarcita in modo diverso a seconda che derivi da una caduta dal motorino piuttosto che da una caduta da cavallo.
Porta, inoltre, la normativa di cui all’art. 139 del c.d.a.
(ma uguali considerazioni valgono per l’art. 138 c.d.a.) a
trattare in maniera uguale situazioni di fatto diverse con
evidente violazione del principio di uguaglianza di fronte
alla legge, impedendosi al giudicante di personalizzare la
liquidazione del danno biologico adeguandola alle caratteristiche del singolo caso concreto con il limite dell’aumento massimo del quinto (20%).
In sintesi, quindi, il danneggiato da eventi della circolazione stradale viene risarcito con i limiti di legge, mentre questi finirebbero per non operare per il soggetto
danneggiato da altri eventi.
Viene dedotta la impossibilità di riconoscere il danno
morale come in precedenza accadeva nella pratica.
L’ interesse per la decisione della Consulta è evidente
in quanto la decisione si riverbererà anche sulla liquidazione della macropermanenti del codice delle assicurazioni, essendo imminente l’entrata in vigore della relativa
tabella.
La valutazione della Corte Costituzionale non sarà comunque neutra (sempre che decida di affrontare la questione) in quanto suscettibile di notevoli riflessi economici
sia per le compagnie di assicurazione che per i danneggiati , a seconda della decisione che verrà adottata.
Va, comunque, segnalato, un orientamento (che va
sempre più consolidandosi della Suprema Corte) che ritiene liquidabile , all’interno del danno non patrimoniale, il danno morale quale voce autonoma di danno
(cfr. Cass. 12 settembre 2011, n. 18641) che consentirebbe
una interpretazione costituzionalmente orientata degli
artt. 138 e 139 del c.d.a. , superando la questione di Costituzionalità, ma assicurando anche ai danneggiati da
sinistri stradale e della circolazione il medesimo trattamento riservato ai danneggiati da altri e diversi sinistri.
Si ripropone il commento alla prima ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del Giudice di pace di
Torino, trattandosi delle medesime questioni già sollevate con la precedente ordinanza.
(Altalex, Nota di Domenico Chindemi)
segue l’ordinanza u
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GIUDICE DI PACE DI TORINO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Sentenza
Nella causa civile iscritta al n.15643/09 del Ruolo Generale
avente per oggetto: risarcimento danni da incidente stradale
Promossa da:
C. D. residente in Torino, (omissis) presso lo studio dell’avvocato
Massimo Perrini.
Contro:
UNIQA PROTEZIONE s.p.a. in persona del legale rapp. ... lo
studio
dell’avvocato Angelo Formica ....
CONVENUTA
Nonché Contro:
A. T. residente in (omissis) Altro CONVENUTO CONTUMACE
Il Giudice di Pace dott. Polotti di Zumaglia Alberto ha depositato la seguente
ORDINANZA
Premesso:
- con atto di citazione notificato (omissis) la Uniqa Assicurazioni s.p.a. chiedendo il risarcimento dei danni alla persona patiti a seguito di incidente stradale verificatosi il 31/1/2008;
asseriva l’attore che in tale data era trasportato sulla Lancia Y
targata CS965AF di proprietà e condotta dal sig. A. T. assicurata per la responsabilità civile obbligatoria dalla Uniqa Assicurazioni s.p.a., e che detto veicolo veniva urtato dalla Fiat Tipo
targata TO41297R di proprietà del sig. Barbagiovanni Luca ed
assicurata per la responsabilità civile obbligatoria dalla Reale
Mutua Assicurazioni;
- all’udienza di comparizione il G.d.P. rilevava la necessità di
integrare il contraddittorio nei confronti del vettore che veniva
quindi evocato in giudizio dalla difesa attorea senza che peraltro esso vettore provvedesse a costituirsi in giudizio alla successiva udienza, per cui verificata la presenza delle condizioni di
legge ne veniva dichiarata la contumacia; sempre all’udienza di
comparizione la difesa attorea dichiarava che per mero errore
aveva evocato in giudizio l’Uniqa Assicurazioni s.p.a. omettendo
l’esatta sua denominazione di Uniqa Protezione e quest’ultima
si costituiva regolarmente in giudizio alla successiva udienza dichiarando in sostanza di assumere la gestione della lite in luogo
di Uniqa Assicurazioni s.p.a che veniva quindi estromessa dal
giudizio;
- espletate le prove ammesse, le parti all’udienza del 19/10/2009
precisavano le conclusioni e chiedevano che la causa venisse trattenuta a sentenza; la difesa attorea chiedeva in via preliminare, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 139 d.l.vo 7/9/2005 n. 209 in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 24 e 32 della Costituzione, sospendersi il giudizio e disporre l’immediata trasmissione degli atti
alla Corte Costituzionale cui questo giudice provvedeva con ordinanza del 30 novembre 2009, iscritta al n. 224 del registro ordinanze 2010 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35 prima serie speciale, dell’anno 2010;
- la Corte Costituzionale con ordinanza n. 157 depositata il 28
aprile 2011 dichiarava manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale così sollevata precisando: “
che nell’ordinanza di rimessione è da rilevare una insufficiente
descrizione della fattispecie concreta che non consente un’adeguata valutazione dell’effettiva rilevanza della questione, dal momento che il rimettente, nel lamentarsi del fatto che la norma
impugnata non consente l’integrale risarcimento del danno non
patrimoniale subito dal danneggiato, non indica l’età di quest’ul-
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timo (art 139, comma 1, lettera a), non spiega quale danno ha subito, non indica quale decreto ministeriale intenda applicare (art
139, comma 5), non enuncia l’entità del risarcimento del danno
che sarebbe liquidato facendo applicazione del d.m. rilevante,
non chiarisce se tale importo sia aumentabile di un quinto (art
139, comma 3), non enuncia le ragioni per cui tale somma non sarebbe sufficiente malgrado tale aumento, non esplicita, infine,
quale somma sarebbe corretta per risarcire completamente il
danno alla persona;che siffatte omissioni, impedendo secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, di verificare la rilevanza
della questione proposta, in relazione alla peculiarità della fattispecie, rendono la questione stessa manifestamente inammissibile.
(omissis)
- l’attore riassumeva il giudizio e, all’udienza del 25 luglio 2011,
la causa veniva nuovamente assegnata a decisione.
OSSERVA
Occorre premettere che nel giudizio in corso nessuna questione
è stata sollevata in ordine alla responsabilità che pertanto è stata
considerata pacifica dalle parti, in quanto l’attore, trasportato a
titolo di cortesia su un veicolo coinvolto in un sinistro con altro
identificato ed assicurato può comunque avvalersi del disposto
dell’art. 141 codice delle assicurazioni. Le parti hanno anche concordato le conseguenze lesive patite dall’attore sulla base di
un’invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 10, un’invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 15 ed un’invalidità permanente biologica dell’1,5%, oltre alle spese mediche, per cui al
giudicante non resta che quantificarle.
La persona del leso ed il danno da esso patito.
Dagli atti di causa risulta: che il danneggiato, di professione
elettricista, è nato il 3 novembre 1973 ed il fatto si è verificato
il 31 gennaio 2008 per cui esso danneggiato a tale data aveva
anni 35; che il danno da esso subito è rappresentato da una distorsione al rachide cervicale per la quale l’assicuratrice ha formulato, il 6/4/2009, a sensi dell’art. 148 cod. assic., e sulla base
delle conseguenze lesive che non sono state oggetto di contestazione, offerta reale di euro 2.500,00, di cui euro 210,30 per
i 10 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, euro 157,73
per i 15 giorni di invalidità parziale al 25%, euro 1.015,10 per
l’invalidità permanente biologica dell’1,5 % ed euro 1.116,81
per spese mediche.
La valutazione del danno ai sensi dell’art. 139 cod. assic. ed il
conseguente aumento del 20%: insufficienza.
Occorre a questo punto effettuare una valutazione del danno patito dall’attore quale ritenuta da questo giudice congrua tenuto
conto delle caratteristiche del caso in esame, dopo aver effettuato le valutazioni che si ottengono invece con il riferimento ai
parametri di legge ed a quelli giurisprudenziali. Va rilevato che
la percentuale dell’1,5% per l’invalidità permanente, unitamente
alla temporanea non contestata per 10 giorni a parziale massima
e di 15 giorni a parziale minima concordata dalle parti per il
danno al rachide cervicale riportato dall’attore, appare comunque
congrua a questo giudice in relazione a quanto risulta in atti perché non è in contrasto con le indicazioni del decreto del Ministero della Salute 3/7/2003 ( in G.U. n. 211 dell’11/9/2003) che
riporta la tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica ed
è anzi ad essa conforme.
Effettuate poi delle valutazioni con riferimento ai criteri di legge,
confrontandole con quelli utilizzati dalla giurisprudenza, occorrerà chiedersi se tali criteri consentano un’adeguata personalizzazione del danno, e quindi un suo integrale risarcimento,
provvedendo quindi alla sua relativa quantificazione quale considerata invece corretta ed obbiettiva. Sulla base della valutazione
pecuniaria del danno effettuata con riferimento ai valori di cui al
segue u
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decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 giugno
2011 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2011 n.
147 e con il quale sono stati aggiornati gli importi del risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da
sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti come previsto dal comma 5 dell’art. 139 del d.l.vo n.
209/2005) applicabile ratione temporis, si ottiene euro 1.062,65
per il danno biologico permanente dell’1,5%, euro 221,44 per il
danno biologico temporaneo parziale di 10 giorni al 50% ed euro
166,05 per il danno biologico temporaneo parziale al 25% di 15
giorni e così in totale euro 1.450,14. Occorre però tenere conto
che l’attore ha riportato delle conseguenze lesive anche sul piano
delle sue condizioni soggettive posto che è stato comprovato, nel
corso dell’istruttoria, che gli è impedito effettuare attività o lavori che comportino la necessità di rivolgere la testa verso l’alto.
Tanto rende allora necessario incrementare l’importo come sopra
riconosciuto per il danno biologico del 20% come consentito dal
comma 3 dell’art 139 del d.lgs. n.209/2005 per cui detto importo
di euro 1.450,14 diventa euro 1.740,16, dovendosi aggiungere
per tale operazione di aumento, euro 290,02 cui dovranno ancora
sommarsi euro 1.116,81 per le spese mediche come risultanti in
atti, oltre all’importo di euro 240,00 per la visita medico legale
che porterà ad un danno totale, solo per le voci di danno predette,
di euro 3.096,97 importo questo corrispondente ad un danno che
comunque non potrebbe venir considerato risarcito con l’offerta
di euro 2.500,00 (sia pur adeguata ad oggi) formulata dall’assicuratrice dopo la notifica dell’atto di citazione e senza nulla riconoscere a titolo di spese di patrocinio che ovviamente
dovevano venir richieste con il giudizio proposto.
In ordine al decreto ministeriale applicabile ratione temporis a
sensi del comma 5 dell’art. 139 cod. assic. si può ancora osservare
che ad oggi è applicabile il decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 17 giugno 2011 ma anche qualora nelle more dell’eventuale giudizio di legittimità costituzionale, venisse emanato un nuovo decreto ministeriale, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 139 cod. assic. qui sollevata, sarebbe comunque attuale e rilevante. Infatti, il ministero competente con il
decreto annuale previsto dall’art. 139 si limita a disporre l’aumento dei valori mediante l’adeguamento degli stessi al costo
della vita, aumento del quale non potrebbe non tener conto il giudicante e del quale tengono notoriamente conto anche le tabelle
milanesi che pur non essendo termine di paragone per la presente
questione di legittimità costituzionale, restano comunque, ad avviso del giudicante e della giurisprudenza di legittimità, parametro dell’equità e notoriamente vengono anch’esse aggiornate
annualmente per adeguarle all’inflazione dal che ne discende la
ininfluenza del decorrere del tempo e dell’eventuale promulgazione di un nuovo decreto ministeriale in relazione alla questione
di legittimità che qui si solleva. Non resta a questo punto che chiedersi se l’importo come sopra conteggiato per il danno biologico
a sensi dei criteri dell’art. 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 e dei valori economici adeguati con il d.m. del 17 giugno 2011 possa
venir considerato satisfattivo o meno. Occorre in sostanza chiedersi se l’incremento dell’importo tabellare di euro 290,02 consentito dal comma 3 del richiamato articolo 139 possa, con
l’importo previsto dalla tabella, e così in totale euro 1.740,16,
considerarsi adeguato risarcimento del caso concreto con adeguata personalizzazione del danno biologico in funzione delle
condizioni soggettive dell’infortunato.
Nel caso di specie è stato comprovato che l’attore non riesce più
ad effettuare lavori su soffitti non potendo mantenere la testa rivolta verso l’alto, il che significa non solo il sorgere di difficoltà
nell’ambito lavorativo, ma anche nell’ambito familiare o sociale,
avendo esso attore, difficoltà, sia pur solo, per cambiare una lampadina in casa od attaccare un quadro. Si tratta, dunque, di con-
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seguenze di un certo rilievo sul piano delle condizioni soggettive
del danneggiato, che è comunque soggetto ancor in giovane età,
che si trova ad essere in un certo senso menomato anche nelle
sue relazioni familiari e con altri soggetti e che ha dovuto affrontare cure mediche di notevole durata ed impegno come dimostrato dal rilevante importo e dalla molteplicità delle stesse,
comprovati con adeguata documentazione, il che dimostra che si
è dovuto affrontare una tipologia di cure specifiche e di diversa
efficacia da quelle adottate nei normali casi di lesioni al rachide
cervicale. Tali conseguenze, secondo l’incremento normativamente previsto in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato, si vorrebbero risarcite con euro 290,02, importo questo
che non si ritiene certo conforme ad equità, tenuto anche conto,
nel caso di specie, del ridotto importo riconosciuto dalla tabella
di legge per un 1,5% di danno biologico permanente. Occorre a
questo punto rilevare che il comma 3 dell’art 139 del d.lgs. n. 209
del 2005 precisa testualmente che l’ammontare del risarcimento
del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere
aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con
equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del
danneggiato. Si consente in sostanza un aumento di quanto previsto dalla tabella, aumento da operarsi, però, in via equitativa e
con riferimento alle condizioni soggettive del singolo danneggiato ma con il limite di un quinto.
La liquidazione equitativa del danno alla persona.
Per meglio inquadrare le questioni che si vengono a porre nel
caso di specie è allora il caso di ricordare essere stato precisato
dalla Suprema Corte che il concetto di equità racchiude in sè due
caratteristiche. “ La prima è l’essere essa uno strumento di adattamento della legge al caso concreto. La norma giuridica infatti,
in quanto astratta non può mai prevedere tutte le ipotesi concretamente verificabili.” L’altra caratteristica dell’equità è “…la funzione di garantire l’intima coerenza dell’ordinamento,
assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale,
o viceversa: sotto questo profilo l’equità vale ad eliminare le disparità di trattamento e le ingiustizie. Alla nozione di equità è
quindi consustanziale non solo l’idea di adeguatezza, ma anche
quella di proporzione….Così intesa, l’equità, costituisce strumento di eguaglianza , attuativo del precetto di cui all’art. 3 Cost.,
perché consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed
i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la
disciplina della medesima norma o dello stesso principio….La
regola della proporzione, intesa quale parità di trattamento, è già
stata affermata in numerose occasioni sia dalla Corte Costituzionale che dalla Corte di Cassazione, con riferimento alla liquidazione del danno biologico.
Nella motivazione della sentenza 14 luglio 1986 n. 184 la Consulta chiarì che nella liquidazione del danno alla salute il giudice
deve combinare due elementi: da un lato una <<uniformità pecuniaria di base>>, la quale assicuri che lo stesso tipo di lesione
non sia valutato in maniera del tutto diversa da soggetto a soggetto; dall’altro elasticità e flessibilità, per adeguare la liquidazione all’effettiva incidenza della menomazione sulle attività
della vita quotidiana.
Il criterio della compresenza di uniformità e flessibilità è stato
condiviso da questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato
che nella liquidazione del danno biologico il giudice del merito
deve innanzitutto individuare un parametro uniforme per tutti, e
poi, adattare quantitativamente o qualitativamente tale parametro
alle circostanze del caso concreto.” (Cass. civ.7/6/2011 n.12408).
In altra occasione si è anche ribadito che “…in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, nei diversi aspetti o voci di cui
tale unitaria categoria si compendia, l’applicazione dei criteri di
valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del
giudice deve consentirne …la maggior approssimazione possi-
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bile all’integrale risarcimento; a tal fine tali criteri devono essere
pertanto idonei a garantire anche la cosiddetta personalizzazione
del danno.” (Cass. civ. 30/6/2011 n. 14402).
Ma se la personalizzazione del danno deve essere effettuata con
riferimento al criterio equitativo e l’equità deve avere le caratteristiche appena delineate è chiaro che l’integrale risarcimento del
danno in esame, con il ricorso a tale criterio, non potrà ottenersi
con l’applicazione delle tabelle di legge, che fungono da limite legale ( ma solo per i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli dei natanti) al potere equitativo del giudice in relazione alla
domanda svolta nel presente giudizio nei confronti dell’assicuratore della RCA, viste le conseguenze lesive attribuibili all’incidente quali evidenziate in precedenza.
Infatti, i predetti valori appaiono oggettivamente insufficienti sia
in cifra assoluta che in relazione con quanto, per danni analoghi
ma aventi diversa eziologia, appare equo liquidare.
A titolo di confronto si può rilevare che la valutazione del danno,
ove effettuata con le tabelle 2011 del Tribunale di Milano (scelte
dalla Suprema Corte con la sentenza 7/6/2011 n. 12408 per la liquidazione del danno biologico in difetto di previsioni normative
come l’art. 139 del codice delle assicurazioni) comporta che
l’1,5% di danno biologico in un soggetto di anni 35 venga valutato in euro 1.782,50 cui si dovrà ancora sommare l’inabilità temporanea, calcolata sulla base di euro 91,00 al giorno ( riferita
all’inabilità temporanea totale), che, nel caso di specie, porterebbe ad euro 455,00 per i 10 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% oltre ad euro 341,25 per l’inabilità temporanea
parziale al 25% di giorni 15, così ottenendosi un totale di euro
2.578,75, cui dovrà ancora sommarsi un quid in via equitativa
per l’adeguamento della liquidazione al caso concreto per la personalizzazione dello stesso, aumento che potrà giungere ad un
massimo del 50% come previsto da detta tabella. È, dunque, evidente la sproporzione tra la valutazione di legge e quella adottata
con le tabelle già in uso presso la maggior parte dei Tribunali italiani , anche se occorre tener presente che le tabelle milanesi tengono conto ( come evidenziato nelle istruzioni dell’Osservatorio
per la Giustizia civile di Milano) del danno biologico nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari,
nonché del danno non patrimoniale conseguente alle medesime
lesioni in termini di dolore, sofferenza soggettiva, in via di presunzione, in riferimento ad un dato tipo di lesione, mentre quelle
di legge tengono conto solo del danno biologico quale definito
dall’art. 139.
Come, infatti, si è appena rilevato il danno patito dall’attore verrebbe valutato con i criteri di cui all’art. 139 in euro 1.450,14 per
il danno biologico oltre ad euro 290,02 per l’incremento di cui al
comma 3 di detta norma e così in totale euro 1.740,16, contro un
importo di euro 2.578,75, solo per il danno biologico e quindi al
netto dell’incremento corrispondente alla personalizzazione del
danno, laddove si faccia riferimento alla tabelle di Milano.
La somma che in concreto il giudice ritiene equa per il risarcimento del danno. Ritiene questo giudice che in considerazione
delle conseguenze lesive influenti pesantemente sulle condizioni
soggettive di danneggiato in ancor giovane età, quali in precedenza delineate, l’importo di euro 1.740,16 previsto dalla tabella
di legge non consenta l’integrale risarcimento del danno non permettendo un’adeguata personalizzazione e possa essere solo
preso in considerazione come base per una valutazione uguale
per ogni danneggiato con identica percentuale di invalidità, nonché di conseguenze lesive, e dalla quale partire per addivenire ad
una liquidazione del danno biologico secondo la definizione che
ne viene fornita all’articolo 139 cod. assic. danno che si ritiene
equamente risarcito solo con il globale importo di euro 2.940,24
(oltre ovviamente alle spese mediche, di consulenza e di lite). Si
rileva che tale importo, ai soli fini di valutarne l’equità, senza che
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si intenda porre in relazione la norma di legge con una tabella costituita dalla media delle liquidazioni, è comunque inferiore a
quanto si riconoscerebbe con le tabelle milanesi una volta incrementate con l’importo relativo alla personalizzazione del danno.
Con tale operazione si è perciò tenuto conto delle tabelle di legge
integrate, però, equitativamente per la personalizzazione del
danno, sia in relazione alla base di partenza che all’incremento
equitativo in relazione alle condizioni soggettive del danneggiato
e non si è tenuto conto delle conseguenze delle lesioni in termini
di dolore, sofferenza soggettiva che sono invece considerate nella
tabella di Milano ritenuta, come ormai deciso dalla Suprema
Corte (con la sentenza n. 12408/2011) il valore da ritenersi equo,
e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità.
Ma se si prendono in considerazione, sia pur in via presuntiva,
come ritenuto da certa giurisprudenza, anche le ulteriori conseguenze dannose in termini di dolore e sofferenza soggettiva, prese
invece in considerazione dalla tabella di Milano, si vede come i
soli importi consentiti dalla tabella di legge siano ancor più lontani da un adeguato risarcimento del danno. E per tale voce di
danno è intenzione di questo giudice riconoscere l’ulteriore importo di euro 300,00. In ogni caso, già l’attuale conteggio come
sopra effettuato e senza il conteggio del danno morale soggettivo
evidenzia l’impossibilità di un risarcimento adeguato del danno
patito dall’attore così evidenziandosi sempre più la necessità di un
esame della costituzionalità dell’art. 139 del codice delle assicurazioni.
La liquidazione del danno alla persona effettuata sulla base dei
criteri di cui all’art. 139 cod. assic.: oggettivamente insufficiente
e contraria all’equità.
In ordine all’utilizzo delle tabelle di legge per il risarcimento dei
danni da micropremanenti conseguenti alla circolazione dei veicoli è da rilevare come la Suprema Corte ( con la già richiamata
sentenza n. 12408/2011 ) abbia precisato testualmente: “ Quante
volte, dunque la lesione derivi dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, il danno non patrimoniale da micro permanente
non potrà che essere liquidato, per tutti i pregiudizi areddittuali
che derivino dalla lesione del diritto alla salute entro i limiti stabiliti dalla legge mediante il rinvio al decreto annualmente emanato dal Ministro delle Attività Produttive (ex art. 139, comma 5),
salvo l’aumento da parte del giudice, «in misura non superiore
ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato» (art. 139, comma 3).
Solo entro tali limiti il collegio ritiene di poter condividere il principio enunciato da Cass. 17 settembre 2010 n. 19816, che ha accolto il ricorso in un caso nel quale il risarcimento del danno
«morale» era stato negato sul presupposto che la tabella normativa non ne prevede la liquidazione.”
Con tali premesse è la Suprema Corte ad aver evidenziato le ragioni dell’insufficienza del risarcimento secondo i valori dell’art
139 cod. assic., venendo, di fatto, chiarito che l’equità sta nei livelli di risarcimento delle tabelle milanesi. La Cassazione prende
poi atto che l’art. 139 costituisce comunque il limite stabilito dalla
legge, per il risarcimento del danno non patrimoniale anche con
riguardo al pregiudizio di tipo morale. Ma in tal modo si evidenzia anche la contrapposizione che si viene a porre tra la liquidazione dei danni alla persona conseguenti alla circolazione dei
veicoli e dei natanti e gli altri e tale squilibrio è contrario all’equità
dal momento che il risarcimento deve tendere a fissare parametri uguali per tutti. Al di la dello squilibrio così evidenziato resta
comunque il fatto che i valori che si ottengono con la liquidazione effettuata a sensi di legge risultano insufficienti come risulta dal confronto con i conteggi in precedenza effettuati e con
l’importo che questo giudice ritiene conforme ad equità, tanto più
segue u
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se si prende in considerazione anche un quid per il danno morale.
A questo punto resta ulteriormente confermata la necessità di
esame della questione di legittimità costituzionale dell’art. 139
del d.lvo 7/9/2005 n. 209 già sollevata con la precedente ordinanza posto che tanto diventa vieppiù rilevante al fine del decidere per cui non resta che richiamare brevemente le
argomentazioni salienti illustrate con detta ordinanza integrandole ove opportuno e che di seguito vengono riportate.
Sulla non manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 139 del d.l.vo 7/9/2005 n. 209
1) Violazione dell’articolo 2 della Costituzione per la fissazione
di un limite al risarcimento del danno alla persona senza un adeguato contemperamento degli interessi in gioco.
Il quesito che ci si deve preliminarmente porre è se il legislatore
possa stabilire che la vittima di un illecito aquiliano non possa
pretendere più di una somma predeterminata a titolo di risarcimento indipendentemente dall’effettiva consistenza del pregiudizio subito.
Di tale questione la Corte Costituzionale ebbe ad occuparsi in
svariate occasioni. Per quanto qui interessa e per i risvolti che le
decisioni adottate possono riverberare sulla questione qui sollevata, si può ricordare la sentenza 2/5/1985 n. 132 con la quale la
Corte Costituzionale venne chiamata a stabilire se fossero o meno
contrari alla Costituzione gli articoli 1 della legge 19/5/1932 n.
841 e 2 della legge 3/12/1962 n. 1832 nella parte in cui, dando
esecuzione all’articolo 22 della Convenzione di Varsavia del
12/10/1929 e successive modifiche, stabilivano che la responsabilità del vettore aereo per il risarcimento del danno alla persona
fosse contenuta entro il limite di 250.000 franche Poincaré.
In motivazione detta sentenza osservò: “ Si può intanto precisare
che l’aver comunque sancito un limite alla responsabilità del vettore non basta ad integrare la prospettata ipotesi di illegittimità
costituzionale sebbene importi una deroga al principio del risarcimento integrale del danno ...Occorre vedere più da vicino se la
limitazione dell’obbligo risarcitorio sia giustificata dallo stesso
contesto normativo in cui essa si colloca, nel senso che la denunciata disciplina pattizia riesca a comporre gli interessi del vettore con un sistema di ristoro del danno non lesivo della norma
costituzionale di raffronto…Ad avviso della Corte deve trattarsi
di una soluzione normativa atta ad assicurare l’equilibrato componimento degli interessi in gioco: e dunque, per un verso sostenuta dalla necessità di non comprimere indebitamente la sfera di
iniziativa economica del vettore, per l’altro, congeniata secondo
criteri che, in ordine all’imputazione della responsabilità o alla
determinazione della consistenza del limite in discorso, comportano idonee e specifiche salvaguardie del diritto fatto valere da chi
subisce il danno...”
Nei termini in cui essa è configurata “...la norma che di fronte
alle lesioni corporee…esclude il ristoro integrale del danno non
è assistita da un idoneo titolo giustificativo . Occorre quindi concludere che essa lede la garanzia eretta dall’articolo 2 Costituzione a presidio inviolabile della persona.”
Come rilevato da attenta dottrina le norme limitatrici della responsabilità del vettore aereo vennero dichiarate costituzionalmente illegittime non perché fissassero un limite al risarcimento,
ma perché non realizzavano l’”equo contemperamento” tra l’interesse della vittima al risarcimento integrale e quello del vettore
aereo allo svolgimento della propria attività, in particolare non
fissando né un meccanismo che garantisse alla vittima la certezza
del ristoro ( ad esempio per una responsabilità oggettiva), né criteri di adeguamento dell’importo del massimale. Si tratta a questo punto di vedere se l’articolo 139 del codice delle assicurazioni
violi o meno l’articolo 2 della Costituzione facendo applicazione
dei principi come sopra affermati: premesso dunque che la sem-
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plice previsione di un tetto risarcitorio non può costituire di per
se violazione del richiamato articolo2 Costit, occorre allora vedere se tale norma realizzi l’equo contemperamento degli interessi in gioco. Ma il contemperamento degli interessi in gioco si
deve ammettere che da tale norma non è stato realizzato, visto
che a fronte della rigida limitazione risarcitoria imposta al danneggiato questi non ottiene alcun vantaggio diretto od indiretto
nei confronti del responsabile o del suo assicuratore come potrebbe essere ad esempio una responsabilità oggettiva dell’assicuratore stesso, ne si è avuta una riduzione dei premi assicurativi
che sono invece notevolmente lievitati pur a fronte di una riduzione dei sinistri, come più volte rimarcato dalla stampa specializzata.
Non pare poi ragionevole sostenere che l’interesse all’esercizio
dell’attività assicurativa possa essere ritenuto preminente su
quello all’integrale risarcimento del danno alla persona, risarcimento che è pur sempre collegato alla tutela della salute come
fondamentale diritto dell’individuo. In sostanza, la sproporzione
del trattamento delle rispettive posizioni risulta evidente tanto più
se si considera anche che l’assicuratore ha già ottenuto un vantaggio, sul piano commerciale, dall’introduzione dell’obbligatorietà dell’assicurazione contro il rischio della responsabilità civile
per la circolazione dei veicoli. A maggior ragione, diventa dunque ingiustificabile il subordinare diritti costituzionalmente garantiti dall’art. 32 della Costituzione agli interessi economici di
singoli soggetti privati ed alle loro scelte imprenditoriali ed organizzative.
Lamentare infine che la mancanza di una tabella di base sia inaccettabile per gli attuari delle assicurazioni impedendo loro previsioni certe dimentica, da un lato, che l’eventuale adozione della
tabella di Milano come prospettato con la nota sentenza della Cassazione n. 12408/2011 limiterebbe certo tale supposta difficoltà, e
dall’altro, che la possibilità di analisi di decisioni di svariati Tribunali consentirebbe, pur sempre, di giungere ad evidenziare i valori medi delle liquidazioni come d’altronde venne fatto negli anni
70 dello scorso secolo per ottenere delle indicazioni sul valore da
attribuire al singolo punto di danno biologico appena riconosciuto
dalla giurisprudenza genovese.
Di conseguenza, si deve rilevare l’assenza dell’equo contemperamento tra i contrapposti interessi che come si è visto è il presupposto della legittimità costituzionale di qualsiasi norma
limitativa del diritto al risarcimento e da ciò deriva il contrasto
dell’articolo 139 cod. assic. con il richiamato articolo 2 della Costituzione.
A conclusioni similari, sia pur esaminando il problema da diversa
angolatura, è pervenuta la giurisprudenza di merito laddove venne
precisato: “ Da più parti ci si è interrogati, tenuto conto della valenza costituzionale del risarcimento del danno alla persona, alla
luce del secondo comma dell’art. 3 della Costituzione e del principio della necessaria integralità del risarcimento, circa il rischio
di illegittimità costituzionale dell’introduzione di limitazioni massime al risarcimento del danno alla persona, che non appaiano
ragionevolmente giustificate da un interesse pubblico di rilievo
costituzionale.
Almeno in linea di principio non sembra da escludersi la sussistenza di un apprezzabile interesse pubblico all’introduzione di un
limite legale massimo al risarcimento, al fine di stabilizzare il
mercato assicurativo e soprattutto di garantire una certa uniformità dei risarcimenti sul territorio nazionale di una loro minima
prevedibilità da parte degli operatori del settore.
Il riconoscimento astratto dell’ammissibilità dell’introduzione di
soglie-limite, di per sé non contrastanti con la Costituzione, non
significa però che il legislatore non debba rispettare parametri di
ragionevolezza per introdurre le soglie.
È in tale scenario che matura il sospetto di incostituzionalità delle
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norme di cui agli articoli 138 e 139 Codice delle Assicurazioni
ove le stesse fossero reinterpretate alla luce del «nuovo» art. 2059
c.c. così come concepito dalle Sezioni Unite.” ( così in motivazione Corte d’Appello di Torino 30/10/2009 n. 1315)
2) Violazione dell’articolo 3 comma 1 della Costituzione con riferimento all’eziologia del danno ed al soggetto danneggiante.
Sotto questo aspetto si può ricordare che in dottrina, criticando
l’articolo 5 della legge n. 57/2001, si sia osservato come tale
norma apparisse difficilmente compatibile con il combinato disposto degli articoli 3 e 32 Costit. perché se la salute è un bene
dell’individuo e tutti gli individui sono uguali non si comprende
perché una stessa lesione debba essere risarcita in modo diverso
a seconda che derivi da un sinistro stradale come nel caso de quo
o abbia altra genesi.
Identico ragionamento può ora venir fatto nei confronti dell’articolo 139 codice delle assicurazioni il cui disposto vale nei confronti dei danni alla persona conseguenti alla circolazione dei
veicoli ed in caso di azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore non essendovi ragione per discostarsi anche da quanto
affermato dalla Corte Costituzionale nella propria ordinanza n.
434/2004 in riferimento all’art. 5 della legge n. 57/2001 laddove
precisò che detta noma nella parte in cui disciplina la liquidazione delle micropermanenti “…è applicabile soltanto all’azione
diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore e non anche
nel rapporto tra danneggiato e danneggiante, che è indipendente
dal contratto assicurativo..”
Ed allora identica lesione può venir risarcita ora con gli importi
di cui al d.m. 17/6/2011 se conseguente a circolazione dei veicoli mentre può venir risarcita con i criteri di cui alla tabella adottata dal Tribunale di Milano, (come deciso da Cass. n.
12408/2011), se conseguente ad altra e diversa causa, come cadere in una buca stradale, eccetera.
Ma le differenze in termini monetari risultano notevoli se si pensa
che nel primo caso in forza del punto base del decreto ministeriale
ad un soggetto di dieci anni che abbia riportato un 1% di invalidità da circolazione, viene corrisposto euro 759,04 (con i valori
di cui al d.m. 17/6/2011) mentre allo stesso soggetto che abbia riportato sempre un’invalidità dell’1% cadendo in una buca può
venir corrisposto (con le attuali tabelle del Tribunale di Milano)
l’importo di euro 1.313,00 e con l’aumentare dell’invalidità le
differenze risultano ancora maggiori se si pensa che un 9% in un
soggetto di 24 anni con la tabella ministeriale viene risarcito con
euro 14.612,28 e con euro 19.160,00 con la tabella di Milano,
salvo l’incremento equitativo in relazione alle condizioni soggettive dell’infortunato.
La differenza di trattamento in presenza di identiche situazioni,
che consegue a quanto appena rilevato, risulta allora evidente con
conseguente violazione dell’articolo 3 comma 1 della Costituzione. Quanto appena rilevato si riflette anche nei confronti del
soggetto tenuto al risarcimento, posto che se questi è un assicuratore contro il quale sia stata proposta l’azione diretta sarà obbligato ad un risarcimento calcolato con i criteri di cui alla tabella
ministeriale, mentre tanto non avverrà per il danneggiante tenuto
a sensi dell’art. 2043 e seguenti c.c. proprio come è avvenuto nel
giudizio a quo ove l’attore ha cumulato l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore con l’ordinaria azione aquiliana nei confronti del conducente proprietario del mezzo sul quale era
trasportato. Ma le conseguenze di tale situazione possono avere
effetti particolari anche nei confronti dell’assicuratore che sia tenuto in forza di un contratto per garanzie che non consentano
l’azione diretta contro di esso.
Può di fatto accadere che un soggetto tenuto, ad esempio, a sensi
dell’art. 2051 c.c. per danno cagionato da cose in custodia od a
sensi dell’art. 2052 c.c. per danno cagionato da animale, venga
convenuto in giudizio per rispondere di danni a persona dei quali
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sia responsabile a sensi di dette norme e venga condannato al risarcimento degli stessi; ma la quantificazione di detti danni non
potrà essere effettuata con i criteri di cui all’art. 139 codice delle
assicurazioni tanto più dopo il recente insegnamento della Suprema Corte che ha esteso l’applicazione dei criteri di cui alla tabella di Milano.
Ed allora al momento in cui il danneggiante – assicurato si rivolgerà alla propria compagnia di assicurazione per essere manlevato dalle richieste del danneggiato, a sensi dell’art. 1917 c.c.,
l’assicuratore si troverà a dover intervenire per il risarcimento di
un danno liquidato con criteri diversi e quasi sicuramente ben più
elevati da quelli che sarebbero stati utilizzati se il danno fosse
stato invece provocato dalla circolazione dei veicoli.
Nell’ambito dei giudizi per il risarcimento di danni alla persona
da circolazione stradale si potrà avere una situazione anche più
complessa poiché dopo l’intervento della Corte Costituzionale
con la sentenza 19/6/2009 n. 180, la procedura di risarcimento
prevista dall’art. 149 cod. assic. si affianca, senza sostituirla obbligatoriamente, a quella ordinaria, nel senso che al danneggiato
è consentito agire sia contro la propria assicuratrice che contro il
responsabile del danno, il che comporta risultati economici diversi, visto che, nel primo caso, la liquidazione del danno sarebbe
vincolata ai parametri della tabella ministeriale e nel secondo caso
si avrebbe invece una liquidazione con i più favorevoli valori tabellari in uso presso i vari Tribunali, con evidenti e irragionevoli
disparità di trattamento a seconda del soggetto che venga evocato in giudizio.
La situazione diventa poi ancora più complessa nel caso in cui il
danneggiato agisca cumulativamente contro l’assicuratore con
l’azione diretta, e contestualmente contro il responsabile del danno
a sensi degli artt. 2043- 2054 c.c., con il risultato che al primo può
chiedere il risarcimento del danno da micro permanente ma con il
limite della tabella di legge ed al secondo può chiedere il risarcimento con le altre tabelle per ottenere il totale risarcimento e quest’ultimo potrebbe venir così condannato ad importo superiore a
quello invece posto a carico dell’assicuratore per cui per non essere poi esposto in proprio l’assicurato dovrebbe porre una domanda di manleva a sensi dell’art. 1917 c.c. nei confronti del
proprio stesso assicuratore.
Da quanto sin qui precisato resta dunque confermata l’irragionevolezza della scelta legislativa con evidente violazione della
norma costituzionale ed in particolare dell’art. 3 comma 1.
3) Violazione dell’articolo 3 della Costituzione come principio
di uguaglianza dinanzi alla legge sotto il profilo dell’uguale trattamento di situazioni di fatto diverse , dell’articolo 2 per la limitazione all’effettiva tutela giurisdizionale conseguente alla
limitazione al risarcimento e dell’articolo 24.
L’articolo 139 cod. assic., fissati i criteri e le misure per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti
da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, come precisa al suo primo comma, prevede al comma 3
che l’ammontare del danno biologico, liquidato a sensi di detta
norma, possa essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
È appena il caso di sottolineare che, in ogni caso, l’aumento del
quinto non può prescindere dal concreto accertamento, nel singolo caso, della sussistenza di conseguenze pregiudizievoli ulteriori e diverse rispetto a quelle ordinariamente derivanti da
invalidità dello stesso grado di quella accertata, e tali da incidere
negativamente su una qualsiasi delle attività vitali cui la vittima
era dedita prima del sinistro.
È evidente, anzitutto, che il differente aumento del risarcimento
consentito in relazione all’entità delle lesioni, potrebbe porre una
certa discriminazione, visto che per le lesioni di lieve entità si è
segue u
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mantenuto il limite del 20% già in precedenza prefissato, mentre per le altre si è previsto il limite del 30% il che peraltro potrebbe anche essere giustificato dalla maggior importanza di
queste ultime.
Si deve però, rilevare, per quanto riguarda le lesioni di lieve entità, che è senz’altro vero che le stesse non comportano, in genere, conseguenze pratiche immediate sull’attività dinamico
relazionale del soggetto, ma ciò non può escludere la presenza di
casi del tutto particolari nei quali un limite alla personalizzazione
può risultare irragionevole, come risulta dalle considerazioni
svolte in precedenza laddove si è effettuata una valutazione sia
pur non del tutto integrale del danno attoreo non essendosi calcolato alcunché per il danno da sofferenza soggettiva.
Resta comunque il fatto che in casi simili a quello in esame, nei
quali le conseguenze delle lesioni influiscono direttamente ed in
misura rilevante sulle condizioni soggettive dei danneggiati, la
liquidazione in forza dell’art. 139 cod. non copre la reale entità
del danno, mentre altrettanto non potrebbe dirsi per identiche lesioni che abbiano colpito individui con diverse condizioni soggettive. È infatti, bensì vero, che sarebbe praticamente impossibile
trovare due soggetti che conducano vite assolutamente identiche,
ma è altrettanto vero che la distrazione al rachide cervicale provocherà disagi ben diversi a chi come l’attore pratichi determinate
attività rispetto a chi non le pratichi, con evidente necessità di operare ben diverse liquidazioni. E tanto evidenzia come il sistema
posto in essere con l’articolo 139 cod. assic. porta a trattare in maniera uguale situazioni di fatto diverse con evidente violazione del
principio di uguaglianza di fronte alla legge.
La situazione si è, però, resa ancora più complessa dopo che le
Sezioni Unite con la sentenza 11/11/2008 n. 26972 hanno affermato la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale ed hanno anche precisato che “ Quando il fatto illecito
integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento
del danno non patrimoniale, nella sua più ampia accezione, ivi
compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di
liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad esempio derivanti da lesioni personali o dalla morte
di un congiunto): in quest’ultimo caso, però, di esso il giudice
dovrà tener conto nella personalizzazione del danno biologico o
di quello causato dall’evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.”
Ed allora del danno non patrimoniale di cui al caso particolare in
oggetto si dovrebbe tenere conto globalmente nella personalizzazione del danno biologico con il limite dell’aumento del 20%
che finisce, però, per determinare un livellamento del risarcimento particolarmente con riferimento ai risvolti dinamico relazionali provocati dallo stesso danno.Di conseguenza,
impedendosi al giudicante di personalizzare la liquidazione del
danno biologico adeguandola alle caratteristiche del singolo caso
concreto con il limite suindicato che porta a concedere importi
inadeguati, si deve ammettere la violazione anche dell’articolo 2
della Costituzione determinandosi un’irragionevole compressione del diritto ad un’effettiva tutela giurisdizionale il che porta
anche ad una violazione dell’articolo 24 della Costituzione.
È appena il caso di ricordare che nella prassi precedente si consideravano come pregiudizi distinti e separati il danno biologico
e quello cosiddetto morale e si giungeva ad una loro separata liquidazione, per cui attraverso la liquidazione del secondo si poteva tener conto di quelle conseguenze dannose il cui risarcimento
avrebbe potuto superare la soglia del quinto di legge. Tanto rende
perciò più complessa l’azione giudiziale per la tutela del diritto
alla salute pregiudicandosi in certi casi la difesa del danneggiato
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con evidente violazione anche dell’art. 24 della Costituzione.
4) Violazione dell’articolo 76 della Costituzione per la previsione
di un limite non previsto dalla legge delega 23/7/2003 n. 229
La l. n. 229/2003 all’art. 4 dispone testualmente: “ Il Governo è
delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto
delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e
secondo i principi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della
legge 15/3/1997 n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e
agli accordi internazionali; b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza
delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto,
avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari
e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti
strutturali di tale servizio…”
Il codice delle assicurazioni doveva quindi tutelare i contraenti
più deboli con adeguata informazione avendo anche riguardo alla
correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali del relativo servizio. Ma aver riguardo alla correttezza del processo di
liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali del servizio, non sembra possa significare anche porre dei limiti al risarcimento, limite, questo, che non risulta sia stato previsto dalla
legge delega.
Si può, dunque, rilevare come l’introduzione di valori tabellari
vincolanti per il Giudice oltre tutto con importi notevolmente inferiori a quelli normalmente utilizzati dai Tribunali nelle vicende
diverse da quelle di cui alla circolazione dei veicoli, si ponga in
posizione opposta rispetto ai criteri guida della legge delega che
risultano pur sempre indirizzati alla tutela del contraente più debole e comunque del consumatore del servizio assicurativo, posizione questa che indubbiamente può rinvenirsi nell’assicurato
che a sensi dell’art. 149 agisca direttamente contro il proprio assicuratore per i danni alla persona che restano contenuti nel limite previsto dall’articolo 139 ed identico discorso potrebbe farsi,
in considerazione degli scopi cui era diretta l’istituzione dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, anche per qualsivoglia altro soggetto danneggiato da incidente stradale. Infatti,
l’assicurato che come conducente del proprio veicolo abbia riportato un danno alla persona che si sia concretato in una micro
permanente, otterrà un risarcimento che non necessariamente potrebbe corrispondere al suo intero danno proprio per la presenza
del limite al risarcimento previsto dall’art. 139 richiamato dall’articolo 149, e tanto non pare in linea con la tutela del contraente più debole il ché pare oggi contrastare anche con gli accordi
internazionali, se si pensa che la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea (in G.U. 23/1/2008 n. 223) precisa testualmente all’articolo 38: “Nella politica dell’Unione è garantito un
elevato livello di protezione dei consumatori”. Da quanto sin qui
detto emerge allora come l’articolo139 del d.l.vo n. 209/2005 risulti costituzionalmente illegittimo difettando della necessaria autorizzazione parlamentare e ponendosi quindi in contrasto con
l’articolo 76 della Costituzione.
IMPOSSIBILITA’ DI UN’INTERPRETAZIONE COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA DELLA NORMA
L’articolo 139 del d.l.vo n. 209/2005 segue di fatto quanto già
previsto dall’articolo 5 della legge n. 57/2001, come modificato
dall’articolo 23 della legge 12/12/2002 n. 273, che aveva il chiaro
intento di contenere i costi del servizio assicurativo, intento che
evidentemente si è inteso proseguire anche con il predetto articolo139.
Il tentativo di procedere ad un’interpretazione costituzionalmente
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orientata della norma non può allo stato, prescindere dagli attuali
principi giurisprudenziali, quali recepiti dal diritto vivente ed indirizzati alla personalizzazione della liquidazione del singolo
danno alla persona ed al suo intero ristoro cui tende appunto tale
operazione, soprattutto con il ricorso al criterio equitativo (come
evidenziato da Cass. n. 12408/2011 che a tal fine fa riferimento
alle tabelle milanesi).
Ma l’art. 139 del d.l.vo n. 209/2005 non consente al Giudice alcuna possibilità di adeguare al caso concreto la sua liquidazione
sia nei casi in cui gli importi previsti da detta norma risultino inferiori alla reale entità del danno sia nel caso in cui detti importi
risultino invece superiori, non potendo, esso Giudice, intervenire
in alcun modo, in quanto deve adottare un semplice calcolo matematico che lo limita nel suo potere equitativo. Peraltro è il caso
di rilevare che il testo originario dell’articolo 5 della legge n.
57/2001 si limitava a precisare che “…il danno biologico viene
ulteriormente risarcito tenuto conto delle condizioni soggettive
del danneggiato” così consentendo un’adeguata personalizzazione del singolo danno e che solo con la modifica apportata a
detta norma con l’articolo 23 della legge n. 273/2002 si è posto
il limite di un quinto all’aumento relativo alle condizioni soggettive del danneggiato impedendo di fatto l’utilizzo del criterio
equitativo quale ora evidenziato dalla Suprema Corte.
Non è poi da sottacere il fatto che l’attuale diritto vivente non
consente più la liquidazione del danno morale in casi del genere
di quello in esame e ciò ad evitare la duplicazione del risarcimento di danni già risarciti con il danno biologico quale definito
dall’art. 139 cod. assic. per cui non è possibile, nel caso di specie, cercare di adeguare il risarcimento alla reale entità del danno
quanto meno liquidando al danneggiato, in aggiunta ai valori del
danno biologico tabellato dalla norma, quella ulteriore parte di
danno corrispondente alla sofferenza dell’individuo che viene
fatta rientrare nel danno biologico.
Si potrebbe allora cercare di giungere ad una liquidazione adeguata del danno sulla scorta delle allegazioni e prove fornite dal
danneggiato al fine di individuare quella norma la cui violazione
ha provocato un danno non patrimoniale ovviamente diverso dal
danno biologico inteso nella sua più ampia accezione, operazione
questa che per le micro permanenti, in genere, diventa di indubbia difficoltà se non impossibilità.
Peraltro, nel caso concreto, il giudice a quo ritiene di aver individuato, per il solo danno da risarcire all’attore a titolo di risarcimento della lesione temporanea e permanente alla sua integrità
psicofisica che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita, un’equa
valutazione nell’importo di euro 2.940,24 ai quali ritiene equo
aggiungere euro 300,00 per il pregiudizio che prima dell’intervento delle Sezioni Unite si calcolava come danno morale. Per
contro a sensi dell’art. 139 cod. assic. il giudice non può liquidare
al danneggiato che i soli importi consentiti dalla legge, importi
che compreso l’aumento del 20% non possono superare, sempre
per il solo ristoro della lesione temporanea e permanente alla sua
integrità psicofisica che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita,
l’importo di euro 1.740,16.
Non si vede quindi allo stato in quale modo poter salvare la
norma con un’interpretazione costituzionalmente orientata.
SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE DI ILLEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE FORMULATA
Come fin qui diffusamente argomentato nel presente giudizio il
remittente ha individuato nella somma di euro 2.940,24 (oltre ovviamente alle spese mediche, di consulenza e di lite), l’ammontare della somma che intende attribuire all’attore a titolo di
risarcimento della lesione temporanea e permanente alla sua integrità psicofisica che esplica un’incidenza negativa sulle attività
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quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della sua vita. Oltre
tale somma sarebbe intenzione del giudicante attribuire anche
l’ulteriore importo di euro 300,00 a titolo di danno morale, importo che dopo il noto intervento delle Sezioni Unite non gli è
però possibile riconoscere.
Nel presente caso l’attore, ritiene che il suo danno superi l’importo offerto dall’assicuratrice e chiede per un suo integrale risarcimento adottarsi quanto meno le tabelle normalmente utilizzate
dal Tribunale per le controversie diverse da quelle derivanti dalla
circolazione dei veicoli con esclusione dunque della tabella prevista dall’art. 139 cod. assic. a suo avviso non satisfattiva del suo
intero danno in quanto si limiterebbe il risarcimento alla minor
somma da essa prevista.
A prescindere dalle domande attoree la questione di legittimità
dell’art. 139 cod. assic., come in precedenza chiarito, non viene
ovviamente sollevata in relazione ai rapporti tra una norma di
legge ed una tabella ministeriale, ma in riferimento alla impossibilità per il remittente di provvedere ad un integrale risarcimento
del danno sui livelli dell’equità in concreto individuata nei valori
come sopra precisati, con riferimento a quanto risultante in atti,
a ciò ostando i rigidi limiti della norma di legge.
Resta dunque il fatto che l’attuale domanda non potrebbe essere
esaminata nella sua completezza, laddove si debbano applicare rigorosamente i criteri dell’art. 139 cod. assic, sia nella parte in cui
detta norma indica i valori che fungono da soglia limite, sia nella
parte in cui essa limita ad una percentuale prestabilita, la possibilità per il giudice di procedere all’aumento del valore del risarcimento. L’applicazione dei criteri dell’art. 139 cod.assic.
impedirebbe, infatti,di procedere ad una adeguata valutazione del
danno o meglio ad una sua personalizzazione alla luce dell’articolo 2059 c.c. come ora concepito dal diritto vivente tanto è vero
che questo giudice ha provveduto ad evidenziare quella che a suo
avviso deve essere una liquidazione maggiormente aderente alla
reale entità del danno, liquidazione ben diversa da quella che sarebbe consentita con l’applicazione dei criteri di legge.
È allora evidente l’interesse della parte e dello stesso giudice ad
una pronuncia sulla legittimità costituzionale di detta norma sia
nella parte in cui fissa una tabella inderogabile, sia nella parte in
cui non consente un’adeguata personalizzazione del singolo
danno, posto che, laddove tale norma della cui costituzionalità si
dubita, venisse confermata, si impedirebbe appunto una valutazione adeguata della domanda impedendo, comunque, una personalizzazione del danno, che finirebbe, quindi, per non venir
integralmente risarcito, non osservandosi i criteri posti a base dell’equità dalla più recente giurisprudenza.
Tanto precisato la questione di legittimità costituzionale come
sopra enunciata appare a questo Giudice seria e non manifestamente infondata e rilevante nel processo il cui esito resta ad essa
collegato per cui lo stesso non può essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Torino, visti gli articoli 137 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1984 n. 1 e 23 della
legge 11 marzo 1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209
con riferimento agli articoli 2, 3, 24 e 76, della Costituzione nonché del principio della ragionevolezza.
Ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.
Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento.”
Torino 21 ottobre 2011.
n
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE
Professionisti del risarcimento

Consorzio Indipendente per la Formazione
Assicurativa e Finanziaria

A.N.E.I.S.

MODULO DI ISCRIZIONE

DA INVIARE VIA FAX AL N. 06-233242092
DATI PARTECIPANTE – SCRIVERE IN STAMPATELLO
COGNOME

20 ORE

NOME

15 ORE

barrare cn X

Indicare i gg.

10 ORE

Indicare i gg.

5 ORE

Indicare i g.

QUOTA DI ISCRIZIONE
Durata
n.
20 ore (intero corso)
15 ore
10 ore
5 ore
Num. partecipanti per pacchetto formativo
20 ore
n.
15 ore
n.
10 ore
n.
5 ore
n.
Totale complessivo

Costo
€ 210,00 ivato
€ 180,00 ivato
€ 140,00 ivato
€ 80,00 ivato
€/iscritto

Totale

€

Per motivi di carattere amministrativo il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario entro e non oltre il
giorno dellʼevento e SOLAMENTE DOPO AVER RICEVUTO VIA-E-MAIL LA CONFERMA DI PARTECIPAZIONE.
Estremi bancari: c/c intestato a CONAFORM
IBAN: IT42N0305161821000030760012
Causale: ANEIS 1/2012
DATI FATTURAZIONE – SCRIVERE IN STAMPATELLO
RAGIONE SOCIALE
CODICE FISCALE / PARTITA IVA
INDIRIZZO
TELEFONO

CAP
FAX

CITTÀ

PROV.

E-MAIL (obbligatoria)

PRIVACY: Consento il trattamento dei miei dati personali e sono edotto dellʼuso che CONAFORM può fare dei dati personali e dati identificativi (D.Lgs. 196/2003).

Data

A.N.E.I.S.
Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale
Calle del Gambero, 11 – 30174 Venezia Mestre (VE)
Tel. 041-958120 – Fax 041-952175 | Web: www.aneis.it | E-mail: aneis@aneis.it

Firma (il partecipante)

CONAFORM
Consorzio Indipendente per la Formazione Assicurativa e Finanziaria
Via Circonvallazione Est, 32/N – 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Fax 06-233242092 | Web: www.conaform.it | E-mail: info@conaform.it
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE
Professionisti del risarcimento

Consorzio Indipendente per la Formazione
Assicurativa e Finanziaria

A.N.E.I.S.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
attività di Patrocinatore Stragiudiziale – Esperto di Infortunistica ai sensi della normativa FAC
A.N.E.I.S. Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale e CONAFORM Consorzio Indipendente per la Formazione
Assicurativa e Finanziaria organizzano un corso di formazione di 20 ore riconosciuto valido per l’ammissione all’esame di certificazione
del PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE – ESPERTO DI INFORTUNISTICA, valida per il riconoscimento dei crediti formativi. La semplice
partecipazione ad ogni singola giornata invece darà diritto a 5 crediti formativi per il mantenimento della certificazione professionale stessa.
DATE E PROGRAMMA

VENERDÌ 13 GENNAIO 2012
orario dalle 14.30 alle 19.30
NOZIONI DI DIRITTO NECESSARIE
ALL’ATTIVITÀ DI PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE

VENERDÌ 27 GENNAIO 2012
orario dalle 14.30 alle 19.30
IL DANNO. I SINISTRI INFORTUNI E DI RESPONSABILITÀ
CIVILE GENERALE. LA RESPONSABILITÀ MEDICA

• Elementi di diritto civile con particolare riferimento agli artt. da
2043 a 2059 del c.c.
• Elementi di procedura civile
• Elementi di diritto e procedura penale e loro riflessi nel diritto civile
• Il nesso di causa
• La querela e le sue implicazioni
• Ricorsi al Prefetto e al Giudice di Pace
Docenti: Dott. Alberto Bersani e Avv.to Riccardo Mazzon

• Il danno: biologico, morale, esistenziale, da morte, patrimoniale,
alla specifica attività lavorativa, perdita di chance, a cose e animali
• Le Tabelle di legge e dei Tribunali
• La responsabilità civile generale e i vari tipi di coperture
assicurative e loro limitazioni
• Le polizze infortuni e malattia e loro caratteristiche
• I sinistri da malasanità
Docente: Dott. Claudio Rosa

VENERDÌ 20 GENNAIO 2012
orario dalle 14.30 alle 19.30
IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI,
IL CODICE DELLA STRADA
E L’ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

VENERDÌ 3 FEBBRAIO 2012
orario dalle 14.30 alle 19.30
ATTIVITÀ PRATICA E COMPORTAMENTO
DEL PATROCINATORE STRAGIUDIZIALE

• Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 7/9/2005 n° 209) e
Regolamento del risarcimento diretto (DPR 18/7/2006 n° 254)
• Il Codice della Strada
• I Barems di responsabilità
• La rivalsa del datore di lavoro
• Il Fondo Vittime della strada (C.d.A. da art. 283 a art. 295)
• L’UCI (Ufficio Centrale Italiano) e i sinistri provocati da stranieri
in Italia (C.d.A. art. 125 e 126)
• La gestione dei sinistri avvenuti all’estero con danneggiati
cittadini italiani (C.d.A. da art. 151 a art. 155)
• La più importante giurisprudenza
Docenti: Dott. Alberto Bersani e Avv.to Riccardo Mazzon
SEDE DEL CORSO

BASE HOTEL TO WORK
Via Rialto, 8 – 30020 Noventa di Piave (VE)

• I rapporti con il cliente e l’approccio psicologico. Il mandato
• I rapporti con i colleghi e con gli avvocati di riferimento per le
cause civili
• La documentazione da raccogliere per la completa istruzione
della pratica
• La perizia medico legale
• Nozioni della legge sulla privacy
• Pubblicazioni e testi necessari all’attività dell’esperto di infortunistica
• Organizzazione dello studio di infortunistica
• Reclami all’ISVAP
• Nozioni sulla ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali
• Conoscenze tecniche dei veicoli
Docenti: Cav. Luigi Cipriano e Dott. Roberto Zatta
ISCRIZIONE

Inviare il modulo di iscrizione via fax al n. 06-233242092.
L’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di
almeno n. 30 partecipanti.

INFORMAZIONI
 Referente corso: Luigi Cipriano (Presidente ANEIS): +39 041 958120 –
aneis@aneis.it
 Al termine di ogni giornata verrà effettuata una prova scritta sugli
argomenti trattati che sarà valida per i crediti formativi. La partecipazione
all’intero corso di 20 ore consentirà agli associati ANEIS con almeno 2
anni di esperienza di essere ammessi all’esame di “certificazione
professionale” secondo le norme FAC pubblicate sul sito www.aneis.it.

 A coloro che effettueranno l’intero corso verrà consegnato un cd-rom
completo di tutti gli argomenti trattati insieme al libro dell’Avv.to
Riccardo Mazzon dal titolo “Le azioni a tutela del danneggiato da
circolazione stradale – Giuffrè Editore” mentre ai partecipanti delle
singole giornate verrà consegnato il materiale in formato elettronico.
 Per motivi organizzativi è opportuno che le adesioni vengano
inviate entro il 31/12/2011.

A.N.E.I.S.
Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale
Calle del Gambero, 11 – 30174 Venezia Mestre (VE)
Tel. 041-958120 – Fax 041-952175 | Web: www.aneis.it | E-mail: aneis@aneis.it

CONAFORM
Consorzio Indipendente per la Formazione Assicurativa e Finanziaria
Via Circonvallazione Est, 32/N – 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Fax 06-233242092 | Web: www.conaform.it | E-mail: info@conaform.it
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Fiat 501 SS
(Spider Sportiva)
ANNO DI PRODUZIONE 1923
CILINDRATA: 1460 CC (4 CILINDRI IN LINEA)
POTENZA:
35 CV
VELOCITÀ:
130 KM/H
Da questo modello,
derivato dal modello “Torpedo” del 1919
che rappresentava la prima novità Fiat
del dopoguerra, nasce poi la versione “Corsa”,
con motore bialbero, 55 CV a 4500 giri.

AUGURI!

