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Carissimi Colleghi,

ho il privilegio di rivolgervi un saluto da nuovo presidente dell’A.N.E.I.S. carica cui non ambivo e alla quale altri, certamente più meritevoli, potevano aspirare.

Permettetemi anzitutto di porgere un doveroso omaggio all’amico, Presidente Onorario (dell’A.N.E.I.S., Dr. Lodovico Molinari che,
in quindici anni di appassionato servizio, ha portato la nostra associazione ai riconoscimenti su scala nazionale che l’hanno vista protagonista nell’opporsi a quei disegni di legge che erano ritenuti lesivi dei diritti del cittadino prima e della categoria dopo. Da ultimo,
purtroppo, sembra che gli sforzi volti a far riconoscere ai danneggiati il loro diritto al giusto risarcimento siano stati, in gran parte,
vanificati da leggi promosse da lobbys e interessi da orticello.
Un doveroso omaggio merita, e glielo rendo di cuore l’amico Luigi Cipriano che da tre lustri spende energie, trascurando spesso anche
il suo tornaconto personale, per far funzionare l’A.N.E.I.S. Mi ha sferrato un tiro mancino ma lo perdono di cuore perché so che lo ha
fatto per affettuosa stima.
Un doveroso omaggio infine merita l’amico Dr. Francesco Mannacio che ha dimostrato di essere scevro da interessi che non fossero
gli interessi dell’A.N.E.I.S. Più di ogni altro egli si battuto, con irruente passione, contro Società Assicuratrici, politici e Associazioni
dei consumatori legati alla politica, più che all’interesse dei consumatori che dicono di voler tutelare, perché da quella traggono vantaggi e autorevolezza. Senza loro tre l’A.N.E.I.S oggi non sarebbe quella realtà che invece è.

Reso questo omaggio, doveroso si ma anche profondamente sentito, rivolgo un caloroso saluto a tutti gli associati: a coloro che hanno
il senso dell’appartenenza e anche ai tepidi che la sentono meno. A questi ultimi faccio appello perché non facciano mancare quei mezzi
che, per l’associazione sono la vita stessa. Non mi riferisco solo alle quote annuali, ma anche a quell’entusiasmo giornaliero che ci
deve portare ad allargare il numero degli associati, a segnalare i casi nei quali più evidente appare il contrasto tra quelli che si battono
per una giusti causa e quelli che fanno il contrario.
Questi sono tempi durissimi nei quali è necessario ricompattarsi per non rischiare di scomparire, più grandi sono le difficoltà e maggiore deve essere il nostro impegno.

Ricordo l’insegnamento del mio grande maestro Nino Magnano di San Lio, Avvocato penalista tra i più valenti di Catania e non solo
di Catania, che mi ha onorato della sua amicizia: a chi era costretto (ce ne sono stati e ce ne sono molti) a subire un peso ingiusto e
insopportabile diceva: “calati juncu ca passa a china” (abbassati giunco che passa la piena) e non dimenticare che appena la piena è
passata il giunco torna più dritto di prima.
Non lasciamoci abbattere dal decreto sulle liberalizzazioni: è solo un decreto che può essere modificato. Portiamo istanze credibili e
dovranno ascoltarci. Facciamo riferimento non al nostro piccolo interesse personale, ma all’interesse dei cittadini e dovranno farci credito. Allarghiamo la base, facciamo conoscere il nostro notiziario a tutti quelli che si interessano di risarcimento del danno alla persona. Non presentiamoci agli uffici liquidazione come singoli professionisti ma come soci A.N.E.I.S.. Facciamo capire che quando si fa
torto ad uno di noi, si fa torto a tutta l’associazione. Ma, per fare questo, comportiamoci anzitutto con estrema correttezza e grande
professionalità. Essere soci A.N.E.I.S. deve diventare segno distintivo di preparazione, di serietà e di ferma cortesia, di tal che quando uno di noi tratta una pratica, la controparte sia costretta a pensare: questa è una persona seria e preparata, con la quale non vale la
pena tentare giochini.

Ci interessano tutti: periti, medici legali, avvocati, studiosi della materia. Non ci interessano le persone scorrette, quelle che si alleano
con chi fabbrica sinstri e quelli che li fabbricano.
Un augurio affettuoso di buon lavoro al Consiglio Direttivo, alla Commissione Soci, ai Coordinatori Regionali, al Collegio dei Sindaci
e al nostro insostituibile Addetto Stampa Stefano Mannacio.
Il Presidente
Avv. Dino Incognito
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE
6 Luglio 2006
A.N.E.I.S.

PREG.MO SIG.
GIORGIO NAPOLITANO
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PALAZZO DEL QUIRINALE
00187 ROMA
Illustre Presidente,
dalle notizie di stampa apprendiamo che il Consiglio dei Ministri il giorno 30/6 u.s. ha varato senza quella concertazione promessa solo poche ore prima dal Vice-ministro D’Antoni, le norme sul cosiddetto indennizzo diretto previste dall’art.
150 dei Digs 7/9/05 n° 209 recante il “Codice delle Assicurazioni Private”.
Pur non conoscendo il testo del regolamento che è già alla Sua firma, non possiamo non esternare le più le preoccupazioni della nostra Associazione e di tutti coloro che hanno a cuore la tutela dell’effettivo diritto difesa sancito dall’articolo 24 della Carta Costituzionale.
In particolare, la disciplina che ci allarma è rappresentata dall’art. 9 dei decreto di attuazione che per breve riporto
di seguito:
Art. 9 Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati
1. L’impresa, nell’adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede fornisce al danneggiato ogni assistenza
informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio piena realizzazione del diritto al risarcimento del
danno. Tali obblighi comprendono, in particolare oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella
compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo
e l’eventuale integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità di cui all’allegato a).
2. L’offerta di risarcimento del danno formulata dall’impresa comprende anche il rimborso delle spese di consulenza
medico-legale sostenute dal danneggiato.
3.Ai fini dell’offerta di risarcimento del danno formulata dall’impresa, non sono considerati danni accesso spese sostenute dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale.
Possiamo tutti immaginare la qualità e l’efficacia della “assistenza informativa e tecnica utile per consentire migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno” ovvero del “supporto tecnico
nella compilazione della richiesta di risarcimento anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli”,
quando queste assistenze e supporti vengono forniti direttamente dalla controparte cioè dal debitore che ha tutto
l’interesse (né diversamente potrebbe essere attesa la natura commerciale delle società di assicurazione) di operare il
minor esborso possibile.
Il gravissimo vulnus al diritto di difesa del danneggiato (assicurativamente impreparato) che l’approvazione della
norma creerebbe è completato, quale esito finale di un ben congegnato strumento di controllo del contenzioso ad uso e consumo delle Compagnie di Assicurazione, dall’ultimo comma dell’articolo, ove si esclude ex legge che le spese sostenute dal
danneggiato per la consulenza e l’assistenza professionale diversa da quella medico-legale possano in essere considerate danni accessori.
In pratica, come è agevole rilevare, il danneggiato sarà costretto, salvo voler sostenere a proprio esclusivo carico le
spese dell’avvocato o di altro professionista, ad affidarsi totalmente alla Compagnia di Assicurazione che deve provvedere al
risarcimento dei danno.
Ci pare invece che le soluzioni che la giurisprudenza sta da anni portando avanti in ordine al problema della risarcibilità delle spese per l’assistenza legale ante causam del danneggiato, articolata sul secondo comma dell’art.1227 c.c., ove si
prevede l’esclusione dei risarcimento dei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza siano
più che soddisfacenti, determinando l’esclusione del rimborso con suddette spese nel caso in cui il danneggiato avrebbe
potuto agevolmente difendersi da solo.
L’approvazione dell’infausto articolato evidenzierebbe una palese violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito e siamo certi che la Sua alta sensibilità giuridica Le suggerirà di attivarsi coi tutti i mezzi posti a Sua disposizione per evitare che si giunga alla creazione di una norma che non farebbe che determinare immediata e sicura censura da
parte della Corte Costituzionale.
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In ultimo appare meritevole di una Sua valutazione anche la sicura e conseguente perdita di posti di lavoro ne deriverebbe per tutti gli operatori del settore a cominciare dagli avvocati, patrocinatori stragiudiziali e periti ma anche liquidatori,
poiché l’evidente disegno delle Compagnie è, oltre a voler trattare il risarcimento direttamente con il danneggiato senza intermediari professionalmente preparati, anche quello di concetrare in call center le operazioni di liquidazione licenziando i liquidatori e utilizzando al loro posto semplici telefonisti senza nessuna preparazione in merito.
A nome personale e di tutta l’Associazione Le rinnovo i sentimenti di gratitudine per l’autorevolezza con cui Ella svolge l’altissimo ruolo di garante dei fondamentali valori della Repubblica Italiana.

Con osservanza.
Dr. Francesco Mannacio
Vice Presidente ANEIS

Il Consigliere del Presidente della Repubblica
per gli Affari Giuridici e le Relazioni Costituzionali

Roma, 3 agosto 2006
Egregio Dottore,

rispondo, per incarico del Presidente della Repubblica, alla cortese lettera con la quale Ella ha segnalato al Capo dello Stato dubbi e perplessità in ordine ad alcune disposizioni dello schema di regolamento
recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti? dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209.

Il Presidente della Repubblica ha preso attentamente nota delle osservazioni da Lei formulate.
All’esito di un approfondito esame dello schema di provvedimento, condotto anche alla luce dei parametri da Lei evidenziati, non sono emersi profili di palese incostituzionalità tali da costituire ostacolo alla
firma del regolamento in questione, che il Presidente Napolitano ha, quindi, emanato il 18 luglio scorso.
Colgo l’occasione per inviarLe i migliori saluti
(Salvatore Sechi)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Dr. Francesco Mannacio
Vice Presidente ANEIS
Associazione Nazionale
Esperti Infortunistica Stradale
Via Dante, 31
35139 PADOVA
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ESPERTI INFORTUNISTICA STRADALE
A.N.E.I.S.

Lettera aperta a tutte le associazioni che operano in Italia a difesa degli utenti.
Il Sottoscritto Avv. Dino Incognito, nella sua qualità di Presidente dell’A.N.E.I.S., avverte la necessità di rivolgere a tutte le associazioni degli
utenti italiani l’invito ad un confronto franco e scevro da polemiche di qualsiasi genere.
Sono di questi giorni le variegate prese di posizione sulle nuove norme di indennizzo diretto e sulla manifestata necessità dell’immediata entrata in vigore delle stesse.
Lo scrivente crede che tutti i cittadini vorrebbero capire perché,se tutte le associazioni ( e tra queste includo,ovviamente,quella che ho l’onore di rappresentare ) hanno lo stesso fine che è quello dell’interesse degli utenti, debbano poi assumere posizioni, a volte, tanto divergenti.
Infatti, se è vero che un indennizzo diretto ben strutturato, potrebbe essere d’interesse per tutti, non si vede come il Ministro Bersani prima
e il Governo poi possano pretendere che sia nell’interesse dei cittadini aderire all’accordo sull’indennizzo diretto per le lesioni personali.
A nessuno, che abbia un minimo di preparazione giuridica, può sfuggire infatti che:
1) l’art. 9 n. 2 del decreto attuativo degli artt. 149 e 150 del nuovo codice delle assicurazioni private, si pone in insanabile contrasto, prima con
l’art. 2043 del c.c. che impone a chi abbia prodotto a terzi un danno ingiusto di risarcire, quando non sia possibile la restitutio in integrum,
l’id quod plerunque accidit e quindi ogni tipo di danno patrimoniale e tutte le spese che si siano rese necessarie a seguito della lesione subita (tutela aquiliana);
2) tale insanabile contrasto appare ancora più evidente se si esaminano le norme richiamate con il contenuto dell’art. 3 della costituzione che
al comma 1 prevede l’uguaglianza di tutti i cittadini e al comma 2 impone allo Stato di rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che, di fatto, limitano la libertà e l’uguaglianza.
Ora non sembra possibile che l’affidare alle società assicuratrici il compito di formulare la denunzia di sinistro,accertare e quantificare il danno
con propri fiduciari - negando la rimborsabilità delle spese per assistenza tecnica e legale - e liquidare le somme nel proprio esclusivo interesse, possa considerarsi rispettoso delle norme del codice civile e della Carta Costituzionale.
Questi aspetti sono certamente degni di essere esaminati da tutte le associazioni che si prefiggono lo scopo di tutelare gli utenti ed è con questo spirito che le invito ad un sereno confronto. Se poi, per varare una legge più giusta sarà necessario qualche altro mese per la sua entrata
in vigore, il sottoscritto non crede che ci possa costituire un grave danno.
Nel frattempo sarebbe opportuno evitare guerre di religione o inveritieri trionfalismi sull’utilità e sulla legittimità delle norme menzionate.
IL PRESIDENTE DELL’A.N.E.I.S.
Avv. Dino Incognito

UNIONE
NAZIONALE
AVVOCATI
RESPONSABILITA’
CIVILE
AUTOMOBILISTICA

Esito tavolo tecnico del 2 ottobre 2006
presso il Ministero dello Sviluppo Economico
L’U.N.A.R.C.A. è stata invitata a partecipare al tavolo tecnico dal
ministero per l’attuazione del risarcimento diretto. Al tavolo, al
quale vi erano presenti responsabili dell’ANIA, dell’ISVAP, della
CONSAP, dello SNA, dell’ANEIS e dell'Autorità Antitrust, hanno
rappresentato l’U.N.A.R.C.A. il presidente avv. Fabio Quadri ed il
vice-presidente avv. Settimo Catalisano.
Purtroppo in quella sede si è potuto apprendere che i lavori d’attuazione per l’entrata in vigore proseguono senza sosta. Infatti,
l’unico punto all’ordine del giorno era la modalità d’attuazione

dell’art. 13 del regolamento, ovvero i meccanismi d’attuazione
della stanza di competenza fra compagnie.
Le vibrate proteste nostre, e dell’ANEIS, circa l’attuazione del
regolamento e degli artt. 149 e 150 C.d.A., basate sulle ormai note
motivazioni, non sono state prese in esame in quanto, a dire dei
componenti del tavolo tecnico,“quella non era la sede opportuna”.
Le conclusioni definitiva del tavolo tecnico sono state quindi rinviate ad altra riunione, la cui data è ancora da definirsi, ma comunque a breve.
Nonostante i problemi emersi, anche durante la discussione al
Tavolo tecnico, sembra chiara e ferma la volontà del Ministero
Bersani di far partire la procedura al 1° gennaio 2007.
Monza-Roma, 3 ottobre 2006
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VIZZINI, RICORSI ACCOLTI DAL GIUDICE DI PACE

“Taratura periodica degli autovelox
unica garanzia per gli automobilisti”
L’autovelox deve essere periodicamente tarato, altrimenti non è garantita la
sua funzionalità e, di conseguenza,
neanche la correttezza delle misurazioni con esse effettuate. Soltanto la taratura dell’autovelox garantisce all’utente della strada la certezza della violazione che gli viene contestata.Il nuovo
Giudice di pace di Vizzini, l’avv.
Antonio Zarrillo, ha posto tale motivo
alla base di varie sentenze di accoglimento di ricorsi presentati contro verbali di accertamento della Polizia
Municipale di Vizzini. Gli eccessi di
velocità centestati erano stati tutti rilevati con autovelox non tarato, posizio-

nato sulla ss 514 (Catania-Ragusa), in
un tratto in cui il limite di velocità è fissato in 70 Km orari. Peraltro, accade
spesso che in diversi punti di tale arteria, nello spazio di alcune decine di
km, vari Comuni nella stessa giornata
piazzano i loro autovelox.
Il magistrato ritiene che l’autovelox,
misurando un’unità di di misura legale
e determinando gravi sanzioni amministrative a carico degli automobilisti, è
uno strumento metrico che deve essere sottoposto al procedimento di taratura, così come disciplinato dalla L.
273 del 1991. Tale procedimento, in
generale, consiste nel controllare l’affi-

dabilità di uno strumento di misurazione riferendo i valori da esso indicati a
campioni nazionali, riconosciuti per
legge. Questa operazione può essere
effettuata soltanto da centro Sit
(Servizio di taratura in Italia), appositamente abilitati. Il Comune di Vizzini ha
impugnato le sentenze che lo hanno
visto soccombente, sostenendo una
diversa interpretazione delle normative vigenti, in base alla quale non sussisterebbe l’obbligo di taratura degli
autovelox.
Nello Gandolfo

Risarcimenti: multate cinque società
L’Isvap ha sanzionato 5 compagnie di
assicurazioni per complessivi 230 mila euro per aver violato la formulazione dell’offerta di risarcimento Rc auto
in caso di incidente stradale. E’ quanto
si legge nel bollettino di giugno dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni presieduto da Giancarlo Giannini.
Le compagnie multate sono: RAS, con
10 sanzioni per un totale di 12.936,08
euro (violazione prevalente, ritardata
formulazione dell’offerta di risarcimento Rca); Assitalia (Gruppo Genera-

li), con 4 sanzioni per un totale di
49.062,66 euro (violazione prevalente,
ritardata formulazione dell’offerta di
risarcimento Rca), Cattolica di Assicurazioni, con 2 sanzioni per un totale di
26.851,33 euro (violazione prevalente,
ritardata formulazione dell’offerta di
risarcimento Rca); Toro Assicurazioni,
con 1 sanzione di 10.329 euro; Navale
Assicurazioni, con una sanzione di
7.746 euro; Assimar (gruppo AXA),
con 1 sanzione di 6.885 euro (per violazione delle regole di trasparenza).

L’Isvap, inoltre, ha deciso la revoca
dell’attuario incaricato della compagnia Carige Assicurazioni; la deroga
parziale al divieto di compiere atti di
disposizione sui beni in proprietà imposto alla Faro Assicurazioni, compagnia attualmente in «gestione provvisoria». E la nomina del commissario liquidatore della Firs Assicurazioni posta in liquidazione coatta amministrativa.Nel II trimestre 2006 sono pervenuti all’Autorità 6293 reclami di cittadini utenti.

OMNIPOL ASSICURAZIONI ITALIA E GLOBINS

L’ISVAP segnala due compagnie fantasma
Gli intermediari di Omnipol Assicurazioni Italia e di Globins non sono autorizzati a rilasciare polizze di alcun tipo nel nostro Paese. Lo ha comunicato l’Isvap, che
ha ricevuto alcune segnalazioni in merito all’attività di queste due compagnie.

La prima avrebbe pubblicizzato la propria attività assicurativa on line senza
avere l’autorizzazione, mentre la seconda rilascerebbe coperture assicurative
Rc auto senza alcuna abilitazione.
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RC AUTO:
Che fregatura il nuovo codice
delle assicurazioni
Il nuovo Codice delle Assicurazioni?
Una gran fregatura per noi assicurati.
Una pacchia per le Compagnie.Se volete
avere le idee chiare, leggete. quest’intervista a Stefano Mannacio responsabile
relazioni esterne Aneis (Associazione nazionale esperti di infortunistica stradale).
1) L’indennizzo diretto è già in vigore?
“Il Codice delle Assicurazioni è entrato
in vigore il 1° gennaio 2006. La cosiddetta procedura di indennizzo diretto non è
ancora operativa e deve essere disciplinata da un regolamento attuativo.L’attuale bozza prevede l’entrata in vigore, del
sistema il 1° agosto 2006, ma si parla di
un possibile slittamento per il 1 gennaio
2007”.
2) Quando l’indennizzo diretto diventerà effettivo, che cosa cambierà? Per intenderci: ora, per l’indennizzo diretto, i due guidatori devono
firmare il Modulo blu. In futuro, potrebbe non essere necessario il Modulo Blu?
“La novità della procedura, è che non occorrerà la firma congiunta dei due guidatori, ma il danneggiato dovrà direttamente rivolgersi alla propria Compagnia,e
non a quella dei responsabile, per richiedere, il risarcimento dei danni. La procedura di risarcimento diretto si può attivare solo nel caso di scontro tra due veicoli immatricolati in Italia, e, in caso di danni alla persona, solo nei casi di lesioni fino al 9% di invalidità permanente. Su tale delicato punto verrei evidenziare un
paradosso. Posto che il danneggiato che
ha subito lesioni non è in grado di sapere con anticipo l’entità dei suo danno,soprattutto quello di natura permanente,vi
potrebbe essere Il caso in cui l’Assicurazione del leso potrebbe, dopo aver avviato la procedura diretta, valutare l’entità

dei danno nel 10% e invitare il malcapitato a far ripartire la procedura con l’assicurazione dei responsabile. Questa potrebbe, tramite una nuova visita, valutare
l’entità del danno l’8% e rispedire indietro le carte. Un insopportabile gioco dell’oca che denota la fretta con cui si è voluto, legiferare”.
3) Con l’indennizzo diretto (nuovo
Codice delle Assicurazioni), il danneggiato ha vantaggi rispetto a prima?
“Basta leggere la bozza di regolamento
della procedura per comprendere che le
vittime della strada saranno in balia delle
Compagnie. Infatti, secondo la bozza di
regolamento ‘l’impresa deve fornire al
danneggiato ogni assistenza informativa
e tecnica utile per consentire la migliore
prestazione del servizio e la piena realizzazione dei diritto al risarcimento’. Il
danneggiato che vanta un credito nei
confronti della propria Compagnia dovrebbe farsi assistere da quella stessa Assicurazione nel ruolo di debitrice, la quale avrà tutto l’interesse a erogare il minimo possibile del risarcimento sfruttando
la non piena conoscenza della vittima
dei propri diritti. Nella bozza, inoltre, è
negato anche il diritto, anche costituzionalmente garantito, di farsi assistere da
un professionista di fiducia sin dalla delicata fase stragiudiziale. Il rischio concreto è ottenere un risarcimento sensibilmente inferiore e ritrovarsi con un pugno di mosche in mano in termini di documentazione e attività istruttoria svolta
in caso di offerta non soddisfacente e volontà di avviare un giudizio. Sorprende
l’affermazione delle associazioni dei consumatori secondo cui il danneggiato,una
volta spennato dalla propria Assicurazione, potrà sempre ricorrere al legale. Anche il più implume operatore del diritto
sa che l’ottenimento di un equo risarci-

mento in sede giudiziale dipende dalla
bontà dell’attività stragiudiziale. Che interesse dovrebbero mai avere le Compagnie a comporre una solida istruttoria
quando sanno che questa può essere
usata contro le stesse in causa? Nessuno,
appunto.Allontanare i patrocinatori dalle vittime della strada e ‘darla a bere’ al
danneggiato: questo potrebbe essere per
le Compagnie, che potrebbero ridurre
sensibilmente i propri costi (e migliorare
l’attuale record mondiale di utili nel settore Rc auto) non per investimenti in ricerca e sviluppo, ma per il tramite di una
legge fortemente voluta dai rappresentanti dei consumatori, dala maggioranza
e anche da un grosso partito all’opposizione”.
4) Il recente parere dell’Antitrust,
che si aggiunge a quello dei Consiglio dÌ Stato, boccia l’indennizzo diretto (nuovo Codice delle Assicurazioni). Quali le critiche di Consiglio
di Stato e Antitrust?
“Prendendo spunto dallo scenario inquietante che si prefigura per le vittime della strada, il Consiglio di stato afferma che
‘un’evidente restrizione dell’area del
danno risarcibile’, causata dalla nuova
procedura dovrebbe essere controbilanciata da un chiaro impegno delle Compagnie a ridurre le tariffe. Impegno che
le Compagnie non hanno mai preso in
considerazione e che le associazioni dei
consumatori dei Cncu (Consiglio dei
consumatori e degli utenti), più realiste
del re, hanno stimato nel 10%, nel 15%
sul premio Assicurativo, o in 50, 70, 80,
100 euro a polizza. Stendo un velo
pietoso su quali analisi sono basati
questi numeri. L’Antitrust ha enfatizzato
due aspetti importanti, Il primo é legato
al fatto,che i tempi di risarcimento potevano ripartire ogni volta che l’assicurazione avesse richiesto integrazioni
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documentali, rendendo potenzialmente
eterno ii tempo per ottenere un risarcimento. Il secondo punto censura la possibilità di regolare la procedura attraverso consorzi in grado di scambiarsi i parametri tecnici ed economici sulle liquidazioni, con effetti lesivi per la concorrenza”.
Parecchie associazioni dei consumatori
sono favorevoli all’indennizzo diretto
previsto dal nuovo Codice delle Assicurazioni. Dov’è l’errore?
“Errare è umano,ma perseverare è diabolico. Invece. da cinque anni le associazioni dei consumatori appartenenti al Cncu,
senza tener conto della struttura del mercato assicurativo; ritengono che avallare
leggi e provvedimenti a beneficio della
riduzione dei costi delle Compagnie in
termini di risarcimenti per le vittime della strada e assistenza stragiudiziale possa
favorire la riduzione dei costi delle Assicurazioni e la conseguente riduzione delle tariffe. Infatti le associazioni del Cncu,
presiedute per legge dal ministro delle
Attività produttive,dal 2000 a oggi hanno
firmato due protocolli di intesa con le assicurazioni da cui sono scaturiti norme
che hanno pesantemente limitato il risarcimento del danno alla persona,e contribuito a far esplodere i profitti delle Compagnie (da 4.00 miliardi delle vecchie lire di asserite perdite, nel 1999 a 4.000
miliardi di utili nel 2005), hanno sottoscritto un accordo di conciliazione finanziato dalle stesse Compagnie, hanno nominato un medico legale fiduciario di un
gruppo assicurativo in una commissione
per la definizione delle invalidità gravi o
gravissime, siedono nel consiglio direttivo di fondazioni dell’Ania e partecipano
alla redazione dei bilanci sociali di alcune
Compagnie. Nonostante tutto questi ‘inciuci’ con le Compagnie, le tariffe non si
sono ridotte. Le associazioni non hanno
ben osservato cosa è successo nel mercato assicurativo negli ultimi anni. Ii dato
da prendere in considerazione farebbe
saltare dal tavolo qualsiasi associazione
dei consumatori appartenenti a una società liberale ed é questo:attualmente
l’80% del mercato è in mano a quattro
poli assicurativi (Generali, Ras, Fonsai,
Unipol) a causa dei processi di acquisizione e incorporazione di molte Compagnie. In un mercato del genere, pensare
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che a una riduzione dei costi possa corrispondere una diminuzione dei prezzi e
non già un aumento dei profitti è una leggerezza imperdonabile. I profitti delle
Compagnie, con questo mercato, continueranno ad aumentare anche con l’introduzione dell’indennizzo diretto. In un
mercato oligopolistico, la concorrenza
tra imprese non esiste intrinsecamente
perché potrebbe scatenare processi in
cui tutti gli oligopolisti perdono. Gli oligopolisti non competono né riducendo i
prezzi né facendosi concorrenza.Al limite, come accade con cadenza mensile, se
un oligopolista vuote acquisire nuovi
clienti compra una Compagnia. Sfiora
quindi il grottesco il fatto che le associazioni dei consumatori, invece di criticare
un assetto di mercato che ha portato all’istituzione di immensi e inefficienti call
center liquidativi, svilito la professionalità dei liquidatori (ridotti a impiegati amministrativi), si siano accanite solo contro i diritti delle vittime della strada a ottenere un giusto ed equo risarcimento.E’
poi sciocco ipotizzare che il danneggiato
non soddisfatto dalla procedura di indennizzo diretto possa cambiare agevolmente Compagnia perché potrebbe aumentare esponenzialmente il rischio di cadere
in malus a causa dei risarcimento della
controparte, secondo una possibile logica del ‘dare poco tutti’. Dare poco i tutti
è peraltro utile alle Compagnie per due
motivi. li Primo è, appunto, aumentare le
tariffe con l’aumento della malus. Il danneggiato in malus (malamente fidelizzato?)si troverà davanti un agente che desolato,gli spiegherà che la Compagnia della
controparte ha inteso risarcire il suo assicurato, anche se per due euro e una pacca sulla spalla. Il secondo motivo è che
dare una briciola al proprio assicurato
contribuisce tecnicamente ad abbassare i
costi medi per sinistro e migliorare la
performance dell’ispettorato sinistri.Tutto questo succede anche oggi con l’attuale sistema, ma nel futuro potrebbe avere
una diffusione epidemica”.
6) Ma con l’’indennizzo diretto si ridurranno le truffe?
“L’ex presidente dell’Ania,Alfonso Desiata, che è certo un manager di consumata
esperienza (ricordiamoci che è riuscito
ad ottenere una legge smaccatamente

favorevole alle compagnie quale la
57/01), ha dichiarato qualche tempo fa
che ‘tutti i sistemi che hanno previsto
l’indennizzo diretto hanno visto aumenti
di danni e spese e quindi di premi.
E’ stato un disastro dappertutto’. A ben
vedere, le Compagnie sanno bene che
già la Cid (Convenzione di indennizzo diretto) produce una proliferazione di sinistri falsi,soprattutto in certe aree.L’estensione totale dell’indennizzo diretto senza
la firma congiunta,dei modulo Cai (Constatazione amichevole dell’incidente)
renderà più difficoltose le indagini in caso di sinistri di dubbia origine. Un esempio tra i tanti: se ora è piuttosto agevole,
per un Iiquidatore che nutra qualche sospetto, disporre la perizia di riscontro sul
mezzo dei proprio assicurato, dopo troverà certo più di una difficoltà nel disporre la stessa perizia sul veicolo del responsabile, assicurato con altra Compagnia e
non disposto e prestare un’adeguata collaborazione. Vi è da aggiungere che le
Compagnie non banno fatto nulla per
contrastare davvero ii fenomeno delle
truffe. Nonostante sia stata introdotto nel
codice penale il reato di truffa alle Assicurazioni, per le Compagnie è ritenuto più
‘economico’ scaricare i costi del tutto sugli assicurati, il vero anello debole della
catena”.
7) C’è chi dice che in Europa l’indennizzo diretto sia diffuso: è vero?
“In Europa esiste, come in Italia, la Convenzione per l’indennizzo diretto (Cid),
volontaria, e solo in presenza di firma
congiunta tra le parti. Solo in Francia esiste una procedura di indennizzo diretto
obbligatoria con modalità difficilmente
‘esportabili’ in Italia, anche per la presenza di un mercato effettivamente competitivo”.
8) A parte l’indennizzo diretto, ii
nuovo Codice delle Assicurazioni
quali novità positive ha introdotto?
“Dal punto di vista del danneggiato l’unica novità positiva è la possibilità per il
trasportato di essere risarcito dalla compagnia del vettore, senza dover attendere
accertamenti su responsabilità. Il trasportato, d’altronde, ha sempre ragione”
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Legge “La Loggia”: pronta la ricognizione
sui principi in materia di professioni
Decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 30
RICOGNIZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROFESSIONI,
Al SENSI DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131
(Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2006 n. 32)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione,
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
Viste le leggi vigenti in materia di professioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio
2004;
Acquisito il parere preliminare della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere preliminare delle competenti
Commissioni parlamentari;
Vista l’ulteriore deliberazione preliminare del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
giugno 2005;
Acquisito il parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
Acquisito il parere definito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere definitivo della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, per le politiche
comunitarie, dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, delle attività produttive, della salute e per i
beni e le attività culturali;

EMANA
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo individua i principi fondamentali in materia di professioni, di cui all’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione [1], che si desumono dalle
leggi vigenti ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5
giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni [2].
2. Le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di
professioni nel rispetto dei principi fondamentali di cui al
Capo II.
3. La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.
4. Nell’ambito di applicazione del presente decreto non
rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell’esame di Stato previsto per l’esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio, e le
abilitazioni richiesti per l’esercizio professionale; l’ordinamento e l’organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a
tutela dell’affidamento del pubblico; la rilevanza civile e
penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l’equipollenza, ai fini dell’accesso alle professioni, di quelli conseguiti all’estero.
Capo II
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 2
Libertà professionale
1. L’esercizio della professione, quale espressione del
principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in
tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a
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norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume.
Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l’esercizio della professione.
2. Nell’esercizio dell’attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali,
razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di
lavoro.
3. L’esercizio dell’attività professionale in forma di lavoro
dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l’autonomia del professionista.
4. Le associazioni rappresentative di professionisti che
non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile [3],
se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni
prescritte dalla legge per il conseguimento della personalità
giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui
ambito territoriale si esauriscono le relative finalità statutarie.
Art. 3
Tutela della concorrenza e del mercato
1. L’esercizio della professione si svolge nel rispetto della
disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a
tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per
ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale.
2. L’attività professionale esercitata in forma di lavoro
autonomo è equiparata all’attività d’impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e
90) del Trattato CE[4], salvo quanto previsto dalla normativa
in materia di professioni intellettuali.
3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle
attività professionali sono ammessi, secondo le rispettive
competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa
comunitaria.
Art. 4
Accesso alle professioni
1. L’accesso all’esercizio delle professioni è libero, nel
rispetto delle specifiche disposizioni di legge.
2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l’esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione
a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.
3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto
dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle
leggi statali consentono I’esercizio dell’attività professionale
anche fuori dei limiti territoriali regionali.

Art. 5
Regolazione delle attività professionali
1. L’esercizio delle attività professionali si svolge nel
rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli
interessi pubblici, dell’ampliamento e della specializzazione
dell’offerta dei servizi, dell’autonomia e responsabilità del
professionista.
Capo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 6
Regioni a statuto speciale
1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall’articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131 [5].
Art. 7
Norma di rinvio
1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.

• Danno esistenziale
Corte d’Appello Milano, 12 aprile 2oo6

Pres. Pesce - Rel. Marini
Matrimonio - Dichiarazione di nullità - Errore essenziale su qualità personali dell’altro coniuge - Danno esistenziale Ammissibilità

E’ ammissibile il risarcimento del danno esistenziale, quale
conseguenza della dichiarazione di nullità dei matrimonio
viziato da errore essenziale sulle qualità dei coniuge, consistente nello stato di gravidanza causato da persona diversa
dal soggetto caduto in errore.

• Medico (responsabilità del)
Tribunale Monza, 12 gennaio 2oo6

Giudice Bernardi
R es po n s abi lit à d ei me di co - D i ag n o s i pr e n at ale di
ma l f o rm a zi o n i d ei n a s ci t u r o - I n su s s i s t en za

Non sussiste la responsabilità del medico per la nascita di
una neonata affetta da gravi patologie cromosomiche,
allorché lo stesso, in considerazione dell’assenza di dubbi
diagnostici e della mancanza di specifici fattori di rischio
nonché dell’andamento costantemente regolare della gravidanza, non abbia prospettato in termini di necessità o di
consigliabile opportunità l’effettuazione dell’esame del
cariotipo fetale che solo avrebbe consentito con certezza la
diagnosi prenatale della malformazione.
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Una normativa ancora troppo incerta
dove il danneggiato ha poca tutela

P I A N O

✍ il commento di Marco Rodolfi

P R I M O

L’ANALISI

L’articolo 5 prevede che la richiesta di risarcimento diretto (e
l Governo, in occasione della presentazione del
quindi alla propria compagnia di assicurazione) possa essere
decreto Bersani (DI 223/2006),ha reso noto il nuovo
effettuata non pi? solo dal danneggiato che si ritenga totaltesto del regolamento del risarcimento diretto.
mente “non responsabile”, ma anche dal danneggiato che si
Nella precedente legislatura, lo ricordiamo, è entrato in vigoritenga anche solo “in parte” non responsabile.
re il codice delle assicurazioni, all’interno del quale, gli articoQuesta soluzione adottata dal legislatore, a prima vista, pare
li 149 e 150 hanno introdotto una procedura di risarcimento
eliminare una questione sollevata dalla dottrina più attenta, e
(definita “risarcimento diretto”),per i danni derivanti dalla circioè quello della limitata area di applicazione del sistema di
colazione dei veicoli a motore, del tutto rivoluzionaria per
risarcimento diretto, stando alla lettera dell’articolo 149.Tale
l’ordinamento giuridico italiano.
articolo, infatti, afferma espressamente che solo il conducenLa disciplina vera e propria di questo nuovo sistema è stata
te “non responsabile” possa agire contro la properaltro demandata dal codice a un decreto del
pria impresa di assicurazione.
Presidente della Repubblica,“da adottarsi su proOrbene, questo vorrebbe dire che se il conduposta del Ministro delle attività produttive entro
Il danneggiato,
cente è corresponsabile anche solo in misura
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
che nulla sa,
minoritaria (10%) o comunque in via presuntiva
codice” (articolo 150).
né è tenuto a sapere
(ricordiamo l’articolo 2054, comma 2, del Cc)
Una prima versione di questo regolamento è
del sistema
non si dovrebbe applicare la procedura.
stata già oggetto di due pareri da parte del
di risarcimento
Ma come può fare un soggetto (il conducente) a
Consiglio di Stato (in data 19 dicembre 2005, su
dei danni,
considerarsi non responsabile sin dal momento
“Responsabilità e Risarcimento” n. 2/2006, e in
è obbligato
del verificarsi del sinistro.
data 27 febbraio 2006), nonché di un parere da
ad accettare l’offerL’unica ipotesi in cui è possibile sembrava esseparte dell’Autorità garante della concorrenza e
ta della Compagnia,
re quella in cui vi sia il modulo blu sottoscritto
del mercato.
per la quale dovrà
da entrambi i conducenti, cioè quando vi sia
Questi tre pareri hanno sollevato una serie di criavere una fiducia
stata l’ammissione di responsabilità da parte del
tiche tanto che sia il Consiglio di Stato (in modo
cieca e assoluta
conducente del veicolo antagonista. Il risarciinvero molto più morbido) che l’Autorità garante
mento diretto non sarebbe altro pertanto che
della concorrenza e del mercato (in misura, più
una riedizione del Cid.
incisiva) hanno chiesto espressamente che il
La specifica contenuta nega versione odierna dell’articolo 5
regolamento venisse “ampiamente riformulato”in diversi punti.
del regolamento, invece, sembra volta proprio a evitare ciò, e
Questa è la breve cronistoria che ha portato all’emissione
quindi a estendere l’applicabilità del sistema del risarcimento
della nuova versione, del regolamento.
diretto anche alle ipotesi di sinistri con responsabilità concorI dubbi sulla nuova normativa - In ogni caso la prima impresrenti.
sione che si trae dalla lettura del testo,così come accadde con
Il problema vero tuttavia è che, poiché l’articolo 6, nell’elenla versione precedente,è che la normativa ancora non convincare il “contenuto della richiesta”, non stabilisce che venga
ce.
allegato un benché minimo elemento di prova (i testimoni e
è vero che il legislatore ha in effetti portato delle modifiche:
gli organi di Polizia intervenuti sono, anche in questa seconda
si vedano articoli 5, 7, 8, comma 1, lettera a), 11, 13 e 14,
versione, solo eventuali e non si fa alcun riferimento alla concomma 2.
statazione amichevole), chiunque sia coinvolto in un presunè tuttavia altrettanto vero che, da un lato, ha solo parzialmente
to incidente potrebbe ritenersi autorizzato a presentare
accolto i rilievi sollevati dal Consiglio di Stato e dall’Autorità
richiesta di risarcimento.
garante della concorrenza e del mercato.Dall’altro,neppure ha
Al contrario di quanto si è voluto far credere a livello mass
ritenuto di ascoltare le numerose osservazioni critiche che
mediatico da parte delle autorità e delle associazioni,questo è
sono già state sollevate dalla dottrina.
un sistema che può incentivare i sinistri falsi e per far sì che
In ogni caso,vediamo prima di tutto di analizzare le novità del
le compagnie paghino entrambe i propri assicurati (nella praregolamento.

I
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I PUNTI CRITICI
ARTICOLO 7, COMMA 2

ARTICOLO 8, COMMA 1
ARTICOLO 11, COMMA 1

ARTICOLO 11, COMMA 3

❑ La prevista interruzione dei termini per la formulazione dell’offerta nel caso di richiesta incompleta da parte degli assicurati danneggiati comporta un ingiustificato allungamento dei termine per proporre l’azione di risarcimento del danno, creando per le imprese assicurative un
incentivo a un utilizzo improprio di tale strumento interruttivo
❑ Indeterminati e a discrezione delle imprese i motivi che possono impedire di formulare l’offerta di risarcimento dei danno
❑ Non detta una specifica disciplina delle ipotesi in cui un sinistro non ricade nella procedura di
risarcimento diretto
❑ è improprio prevedere che i termini della procedura stragiudiziale ordinaria, da attivare nel
caso di inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto, decorrano dal momento dei ricevimento della richiesta di risarcimento trasmessa da parte della impresa dei danneggiato
all’impresa dei responsabile. Così si possono dilatare significativamente i tempi della procedura stragiudiziale per inerzia o inefficienza non attribuibile al consumatore danneggiato

tica, quando i conducenti di due veicoli entrano in collisione
è certo che ambedue sosterranno di avere, se non totalmente,
quantomeno parzialmente, ragione).
Siamo poi curiosi di vedere,ove non intervengano delle modifiche, che cosa dovrà inventarsi il comitato tecnico previsto
dall’articolo 13 per far funzionare in modo corretto il sistema
della stanza di compensazione.
Le osservazioni dell’Antitrust - L’articolo 7, comma 1, introduce invece la modifica migliore al precedente testo.
Sono state infatti accolte le critiche dell’Antitrust, che aveva
giudicato “troppo severa”la prevista interruzione dei termini
per la formulazione dell’offerta nel caso di richiesta incompleta da parte degli assicurati danneggiati, in quanto comporta
un “ingiustificato allungamento del termine per proporre
l’azione di risarcimento” del danno da parte dei danneggiati,
creando per le imprese assicurative un incentivo a un utilizzo
improprio di tale strumento interruttivo.
Nel testo oggi presentato viene dunque prevista la semplice
“sospensione” dei termini “fino alla data di ricezione delle
integrazioni e dei chiarimenti richiesti”.
L’articolo 8, comma 1, lettera a), si limita ad aggiungere la possibilità per le compagnie di formulare la congrua offerta eventualmente anche “in forma specifica, se previsto dal contratto”.
L’articolo 11, comma 1, allunga invece il termine, che l’impresa di assicurazione deve rispettare per avvertire il danneggiato che il sinistro non rientra nel sistema di risarcimento diretto, a 30 giorni “decorrenti dalla ricezione della richiesta di
risarcimento”, rispetto ai 10 giorni della prima versione. Si
deve peraltro aggiungere che viene eliminato l’inciso presente nel testo precedente:“ovvero dal momento in cui sia stata
accertata la non applicabilità della procedura e comunque
entro i termini di cui l’art. 4, comma primo e secondo”.
Entro lo stesso termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione
della richiesta di risarcimento “l’impresa è tenuta a trasmette-

re la richiesta all’impresa del responsabile qualora quest’ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso”(comma 2).
Ed è dal momento della ricezione di tale comunicazione da
parte dell’impresa del responsabile che iniziano a decorrere i
termini della procedura ordinaria di cui agli articoli 145 e 148
del codice (comma 3).
Il Garante, d’altro canto, aveva criticato, sia il comma 1 che il
comma 3 della versione originaria dell’articolo 11, perché il
comma 1 non dettava una specifica disciplina delle ipotesi in
cui un sinistro non ricadeva nella procedura di risarcimento
diretto e perché,circa il comma 3 “è improprio prevedere che
i termini della procedura stragiudiziale ordinaria prevista dall’articolo 148, da attivare nel caso di inapplicabilità della procedura di risarcimento diretto, decorrano dal momento del
ricevimento della richiesta di risarcimento trasmessa da parte
della impresa del danneggiato all’impresa del responsabile. In
tal modo è evidente che si possono dilatare significativamente i tempi della procedura stragiudiziale per inerzia o inefficienza non attribuibile al consumatore danneggiato”. I danneggiati vengono dunque sono posti “in una posizione di possibile debolezza nei riguardi delle imprese assicurative”.
Non ci pare che la versione definitiva dell’articolo 11 superi
le censure dell’Antitrust.
Per problemi di spazio e di tempo, ci limitiamo in questa sede
a porre qualche semplice domanda.
Cosa succede se l’impresa a cui si è rivolto il danneggiato
(cioè la propria) non trasmette la richiesta all’impresa
del responsabile entro i trenta giorni? O meglio ancora se l’impresa del responsabile non riceve tale comunicazione da
parte dell’impresa del danneggiato? Forse che i termini per la
procedura ordinaria non iniziano a decorrere?
Lasciamo ai lettori giudicare la correttezza e la legittimità di
una siffatta disposizione normativa.
L’articolo 13, invece, è stato completamente cambiato, stanti
le critiche mosse dal Garante per la concorrenza.
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Indennizzo diretto: risarcimenti
sicuramente al ribasso
ARTICOLO TRATTO DA: ITALIA OGGI
Data Pubblicazione 4/9/2006

Viaggio di ItaliaOggi Sette sugli effetti
dell’indennizzo diretto
(dpr 254/06) per il consumatore
Nell’Rc auto il rimborso medio tenderà
agli importi minimi
Lacune normative in caso di danno fisico dei conducente e al terzo trasportato e discrezionalità delle compagnie
sui tempi di istruttoria e sui costi, allungamento dei tempi di
indennizzo, riduzione dei costi grazie alla riduzione dei risarcimenti, tariffe invariate, rischio di collusione tra imprese,
violazione dei diritto alla difesa dei danneggiato. Questi i
rischi connessi all’applicazione dei meccanismo di indennizzo diretto, disciplinato dal dpr 254/2006 pubblicato in G.U.
n. 199 dei 28 agosto 2006. Il governo attraverso tale normativa mira, al contrario, a ridurre le frodi, diminuire i costi e i
tempi per i risarcimenti delle compagnie di assicurazione,
per diminuire in un secondo momento le tariffe rc auto.
Mentre le singole compagnie interpellate prendono tempo e
aspettano che si chiariscano ruoli, procedure e organismi, e
lasciano la repliche alle associazioni dei settore. L’Ania
innanzitutto non concorda con il governo su procedure,
modalità e tempi di attuazione della disciplina e anche
l’Antitrust prima della pubblicazione in G.U. dei dpr attuativo
aveva avuto modo di manifestare perplessità sull’intera disciplina. Gli avvocati e i conciliatori stragiudiziali inoltre, insorgono e temono una lesione dei diritto alla difesa e al giusto
risarcimento, soprattutto per danni gravi alla persona e al
terzo trasportato. L’associazione Vittime della strada reclama
il fatto di non avere avuto voce in capitolo in fase di
definizione della normativa. I consumatori invece
applaudono al provvedimento, ma anche loro vorrebbero
un’applicazione immediata della normativa a dispetto dei
dubbi su tempi e modalità nutriti dall’intero settore. Tra le
varie questioni che saranno attuate con provvedimenti su
misura il rischio di collusione tra le compagnie, la diminuzione dei premi non strettamente correlata a una diminuzione dei costi. le lacune normative sulle procedure da
seguire.
Primo obiettivo: tariffe più basse Ridurre i tempi e i
costi dei risarcimenti, per abbassare le tariffe. Secondo l’Ania,
la riduzione dei premi si aggirerà sul 10% in meno dopo l’en-

trata in vigore della nuova normativa;‘un obiettivo piuttosto
credibile’ per Rinaldo Oddinino, direttore sinistri dei gruppo
Reale mutua. Ma con una incidentalità diminuita dei 20%
(fonte ministero dei trasporti) e passando da 190 mila a 150
mila incidenti annui, in questi anni non c’è stata alcuna
diminuzione dei premi.
In base ai dati forniti da Ania trends, il costo medio
totale per il 2005 è stato di 3.408, 96 euro (600 euro in più
era il dato del fornito presidente dell’Ania, Fabio Cerchiai,
nell’audizione dell’11 luglio 2006 dinanzi alle commissioni
finanze e tesoro dei senato). Ma il dato dei costo medio non
appare uno strumento corretto per rilevare la redditività di
una azienda. ‘Il parametro giusto dovrebbe essere
invece il rapporto sinistri a premi, altrimenti detta
loss ratio (su tot premio incassato quanto spendo in
sinistri liquidati) - vedi tabella - che è costantemente
migliorato, così come sono migliorati gli utili delle
imprese dei settore’, sostiene Stefano Mannacio,
responsabile
relazioni
esterne
dell’Aneis
(Associazione nazionale esperti infortunistica
stradale). ‘Il saldo tecnico dei lavoro diretto è infatti
migliorato dal 2001 al 2005 di quasi 2 miliardi di euro’,
prosegue Mannacio, ‘ I premi sono invece rimasti
invariati se non sono addirittura aumentati’.
L’Adiconsum, associazione di consumatori, membro
dei Cncu, rappresentanza dei consumatori presso il
ministero, spiega il fenomeno della mancata riduzione
delle tariffe con una concorrenza che ‘c’è, ma non si
vede’, afferma il segretario generale Paolo Landi. Il
problema fondamentale è la complessità dei dati relativi alle polizze, che, secondo Landi ‘sono di difficile
comparazione. Difficile sarà, dunque, individuare e
poi premiare la compagnia più conveniente’.
La camera ‘oscura’ Il rischio cartello è un rischio
accentuato dalla cosiddetta ‘stanza della compensazione’, un
meccanismo che permetterà alle imprese di scambiarsi informazioni per potersi compensare a vicenda i risarcimenti
effettuati ai rispettivi clienti. Un mezzo tanto fondamentale
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quanto ancora indefinito, di cui le compagnie dovrebbero
sostenerne economicamente i costi e dove le stesse dovrebbero scambiarsi dati strettamente necessari. Il rischio di un
coordinamento dei comportamenti delle imprese è però
alto, soprattutto in un settore più volte sanzionato
dall’Antitrust. La stessa Authority ha affermato che andrebbe
escluso che nell’ambito dei sistema dei risarcimento diretto
possano essere definiti o condivisi parametri tecnici o economici relativi all’attività di risarcimento dei danni svolta da
parte delle imprese, puntando solo a parametri forfettari indi-

viduati ex ante. Le soluzioni proposte fino a oggi porteranno
o ad affidare questa stanza all’Isvap, che ricoprirà, non senza
qualche perplessità, il ruolo di controllore e allo stesso
tempo di controllato. Altrimenti. lo stesso presidente
dell’Isvap, Giancarlo Giannini, propone di utilizzare l’apparato dei Cid, separandolo giuridicamente dalle compagnie,
dove l’Isvap svolgerebbe una supervisione sull’organismo.
Silvio Nobili

News su indennizzo diretto
ARTICOLO TRATTO DA: ITALIA OGGI
Data Pubblicazione 4/9/2006
Di assicurato solo il contenzioso. Aumento dei
contenziosi a causa di una normativa poco chiara. E questo il
parere espresso dal presidente dell’Oua,Michelina Grillo,che
si interroga sulla vincolatilità o meno dei l’istruttoria. E continua: “Più la disciplina è confusa più aumenterà il contenzioso». Inoltre, la prevista interruzione dei termini per la
formulazione dell’offerta, prevista dall’art. 7 co. 2 dei dpr, nel
caso di richiesta incompleta da parte degli assicurati danneggiati, comporta un ingiustificato allungamento dei termine
per proporre l’azione di risarcimento.L’avvocatura italiana ha
contrastato l’adozione di tale procedura, chiedendone la
modifica se non l’abrogazione. Le norme censurate appaiono
incostituzionali e violerebbero gli artt. 3 e 24 della
Costituzione. Secondo l’ua, le imprese andranno a decidere
l’importo dei danno che loro stesse andranno a risarcire, con
una sostanziale tendenza al ribasso.E per questo che gli avvocati hanno deciso di presentare un ricorso alla Corte di
Strasburgo a difesa dei diritti inviolabili dei cittadino.
E i tempi si allungano Perplessità sorgono
riguardo all’art. 11 dei dpr 254106. dove le compagnie
hanno trenta giorni per dichiarare se il sinistro ricada
o no nella procedura. Sul termini della procedura
stragiudiziale ordinaria prevista dall’art. 148 dei
Codice delle assicurazioni, da attivare nel caso di inapplicabilità della procedura di indennizzo diretto,
questi decorrono dal momento dei ricevimento della
richiesta di risarcimento trasmessa da parte dell’impresa dei danneggiato all’impresa dei responsabile.
Così si possono dilatare i tempi della procedura per
inerzia o inefficienza non attribuibile al danneggiato.
Inoltre, oltre a non essere prevista nessuna sanzione
nel caso di diniego di offerta non adeguatamente motivato. per ottenere che l’Isvap accerti una qualsivoglia
violazione, occorre che qualcuno reclami e documen-

ti per iscritto il tutto. “con le difficoltà dei danneggiato nel destreggiarsi da solo in queste procedure
descritte da una normativa piuttosto farraginosa”
afferma Mannacio. Gli assicuratori che affermano
“Non è realistico supporre che la competenza dell’assicurato medio sia tale da consentirgli una corretta e
completa compilazione nel modulo Cal (Unione europea assicuratori, documento 2006).
Magri risarcimenti Unica diminuzione concreta
sarà l’introduzione dei risarcimento in forma specifica, che
dovrà essere indicato nella polizza insieme alla percentuale
di riduzione dei premi. Per quanto riguarda l’indennizzo
diretto, invece, accadrà che se il liquidatore della compagnia
assicurativa sospetta che un determinato sinistro non sia veritiero, può svolgere la perizia di riscontro non più convocando e il proprio assicurato e per fargli le domande opportune,
verificare i danni subiti dal suo veicolo, ma dovrà svolgere
questa attività con chi è assicurato altrove e meno disposto a
collaborare. Non solo. In caso di invalidità permanente dall’1
al 9%, si può dimostrare come le tabelle di valutazione dei
danno biologico introdotte con la legge 57/2001 prendano
In considerazione gli importi più bassi stabiliti in sede
processuale dai tribunali italiani.
COLTA AL VOLO
Un’auto, passando per una strada di campagna, investe
un pollo. Il conducente si ferma, si guarda intorno e, non
vedendo nessuno, pensa di recuperare lo sfortunato animale per cucinarselo allo spiedo. Scende dall’auto, si
avvicina piano piano al pollo sull’asfalto, sta per chinarsi a raccoglierlo, quando compare alle sue spalle un contadino: “Adesso che mi dici... che lo porti all’ospedale?”.

Infortunistica stradale

14
RESPONSABILITÀ

E

RISARCIMENTO

GIUDA AL DIRITTO - IL SOLE-24 ORE

ASSICURAZIONI

In base alle nuove regole solo il conducente “non responsabile”
può agire contro la propria assicurazione

Non viene più previsto alcun consorzio tra imprese per la
gestione di questo sistema, ma la stipula di una “convenzione ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed
economici”.
Per la regolazione contabile dei rapporti economici la
convenzione dovrà prevedere una “stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati”. L’attività di tale stanza di
compensazione dovrà svolgersi “in regime di completa
autonomia rispetto alle imprese di assicurazioni ed ai loro
organismi associativi”. Viene altresì prevista l’istituzione
di un “Comitato tecnico”, per il “calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle compensazioni”.
L’articolo 14, comma 2, infine, prevede una semplice
aggiunta alla sua formulazione originaria, e cioè che “in
presenza di clausole che prevedono il risarcimento del
danno in forma specifica, nel contratto deve essere
espressamente indicata la percentuale di sconto applicata”.
Questa modifica non ci pare proprio che soddisfi quelle
esigenze di certezza dei benefici che dovrà avere l’assicurato dall’introduzione del sistema di risarcimento diretto,
che invece richiedeva il Consiglio di Stato nel parere del
19 dicembre 2005:“è essenziale che l’art. 14 dello schema
in esame venga adeguatamente riformulato, in modo da
pervenire ad una situazione di maggiore equilibrio e trasparenza tra interessi delle imprese e tutela dei
danneggiati, secondo del resto quella che è la lettera e 1
a ratio dei criteri ,stabiliti nell’art. 150 del Codice. Al
riguardo sarebbe opportuno che il testo riformulato
secondo tale impostazione venisse ritrasmesso alla
Sezione per un ulteriore esame”.
Anche qui, una prima domanda non può non essere
posta.
Ma se l’assicurato non ha stipulato un contratto che prevede il risarcimento del danno in forma specifica che
benefici trae da questo sistema?
In sintesi, anche questa seconda versione del regolamento è tutt’altro che accettabile.
Il legislatore (quello presente come quello passato), infatti, oltre agli articoli sopra menzionati ha mantenuto intatti articoli assurdi quali il 7, il 9 (che ha avuto solo una
modifica meramente linguistica) e il 12.
Sull’articolo 12, che prevede “i criteri di determinazione
del grado di responsabilità”, demandati a una semplice
tabellina allegata al regolamento, ci richiamiamo a quanto

Perciò, se il conducente è corresponsabile anche solo in misura
minoritaria (10%) o comunque in via presuntiva, la procedura non si
applica?

ha già evidenziato la migliore dottrina (nella persona del
Dott. Rossetti, magistrato del tribunale di Roma).
L’accertamento del grado della colpa e il riparto delle
responsabilità è un compito
del giudice e non esiste altra sede, oltre quella giurisdizionale,ove il relativo accertamento possa compiersi.Ne rileva che il regolamento abbia efficacia solo “nei rapporti
interni tra le imprese di assicurazione”. Il sistema dell’indennizzo diretto non è altro che un accollo, cioè l’assegnazione al creditore di un diverso debitore. Le eccezioni
opponibili dall’accollante
al creditore, peraltro, sono le medesime che a questi
avrebbe potuto opporre l’accollato, ivi compreso il concorso di colpa. L’accertamento del grado di responsabilità, in sintesi, non può essere compiuto con criteri diversi,
uno demandato al giudice (e rilevante nel rapporto tra
danneggiato e assicuratore tenuto all’indennizzo diretto)
e l’altro di matrice regolamentare (e rilevante nel rapporto tra quest’ultimo e l’ assicuratore del responsabile).
I punti più critici - Gli articoli 7, comma 1, e 9, poi, sono
un capolavoro del teatro dell’assurdo (con tutto il rispetto dovuto a Beckett e a lonesco). L’articolo 7 prevede che
l’impresa di assicurazione “in caso di richiesta incompleta, offrendo l’assistenza tecnica e informativa prevista dall’articolo 9, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e
i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta”. Secondo l’articolo 9, in particolare, l’impresa di assicurazione dovrebbe “nell’adempimento degli obblighi
contrattuali di correttezza e buona fede,fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno.Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito
espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella
compilazione della richiesta
di risarcimento, anche al fini della quantificazione dei
danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l’eventuale
integrazione, l’illustrazione e la precisazione dei criteri di
responsabilità di cui all’allegato a).
Nel caso in cui la somma offerta dall’impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato
diversa.
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LE VERSIONI A CONFRONTO
Le due versioni del regolamento sull’indennizzo diretto con la sintesi dei pareri del Consiglio di Stato
VECCHIO TESTO

PARERI DEL
CONSIGLIO DI STATO

NUOVO TESTO

DEFINIZIONI
(articolo 1)
Cosa si intende per “codice” “Isvap”, “impresa”,
“sinistro”, “danneggiato”, “lesioni”

DEFINIZIONI
(articolo 1)
IDENTICO

OGGETTO DEL REGOLAMENTO
(articolo 2)
Disciplinare l’attuazione del sistema del risarcimento diretto, in base all’articolo 150 del codice
delle assicurazioni

OGGETTO DEL REGOLAMENTO
(articolo 2)
IDENTICO

AMBITO DI APPLICAZIONE
(articolo 3)
Il risarcimento diretto scatta quando ci sono danni al
veicolo e piccole lesioni al conducente, anche se nel
sinistro sono coinvolti terzi trasportati. Se le altre persone però sono ferite la richiesta di risarcimento segue
la procedura prevista dal codice civile.

AMBITO DI APPLICAZIONE
(articolo 3)
IDENTICO

VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO
(articolo 4)
La nuova disciplina si applica ai veicoli immatricolati in
Italia, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del
Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nel
nostro paese o se esercitano ai sensi degli articoli 23 e 24
del codice delle assicurazioni private e se hanno aderito al
sistema del risarcimento diretto.

VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO
(articolo 4)
IDENTICO

MODALITÀ DELLA RICHIESTA
DI RISARCIMENTO
(articolo 5)
Il danneggiato non responsabile dell’incidente si rivolge all’impresa che ha assicurato il mezzo da lui utilizzato. La richiesta si presenta con lettera raccomandata o telegramma o telefax, se il contratto non lo esclude anche per via telematica. L’impresa si mette in contatto con l’assicurato responsabile del sinistro e con la
sua assicurazione.
CONTENUTO DELLA RICHIESTA
(articolo 6)
In caso di danni a veicoli o cose gli elementi presenti
nella richiesta vanno dai nomi degli assicurati al luogo
e ai giorni in cui può avvenire la perizia.
Se le lesioni riguardano i conducenti le indicazioni
vanno dall’età del danneggiato alla consulenza medico-legale.
INTEGRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE
DELLA RICHIESTA
(articolo 7)
Se la richiesta è incompleta, l’impresa, entro 30
giorni dalla ricezione, invita il danneggiato a fornire le integrazioni necessarie. In questo caso i
termini per formulare l’offerta si interrompono
per poi riprendere a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni.

Sarebbe più opportuno
specificare che la richiesta può essere inviata per
via telematica, salvo che
l’impresa chieda esplicitamente di escludere tale
forma di presentazione.

MODALITÀ DELLA RICHIESTA
DI RISARCIMENTO
(articolo 5)
Il danneggiato che presenta la richiesta può essere non
responsabile in tutto o in parte. Tra le modalità di presentazione è prevista anche la consegna a mano e l’utilizzo
della via telematica, se il contratto lo prevede. La comunicazione va fatta all’impresa dell’assicurato responsabile a
non a lui.

CONTENUTO DELLA RICHIESTA
(articolo 6)
IDENTICO

INTEGRAZIONE E REGOLARIZZAZIONE
DELLA RICHIESTA
(articolo 7)
La norma è identica, cambia solo quando si parla del
tempo necessario per la formulazione dell’offerta. Nella
nuova versione i termini sono sospesi, anziché interrotti,
fino alla ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti.
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Le due versioni del regolamento sull’indennizzo diretto con la sintesi dei pareri del Consiglio di Stato
VECCHIO TESTO

PARERI DEL
CONSIGLIO DI STATO

DETERMINAZIONE DELL’IMPRESA
(articolo 8)
L’impresa nella comunicazione che invia – entro 90
giorni in caso di lesioni, entro 60 o 30 in caso di danni
a cose – indica: l’offerta di risarcimento e i motivi che
impediscono di formulare l’offerta di risarcimento.
ASSISTENZA TECNICA
E INFORMATIVA AI DANNEGGIATI
(articolo 9)
L’impresa ha l’obbligo di fornire al danneggiato un’assistenza informativa e tecnica. L’offerta comprende
anche il rimborso delle spese legali sostenute dal
danneggiato. Ai fini dell’offerta non sono considerati
danni accessori le spese sostenute per un’assistenza
diversa da quella medico-legale.

DETERMINAZIONE DELL’IMPRESA
(articolo 8)
La novità riguarda la congrua offerta di risarcimento che
l’impresa, se lo prevede il contratto, può dare anche in
forma specifica.

Sarebbe più opportuno specificare che la richiesta può essere inviata per via telematica,
salvo che l’impresa chieda
esplicitamente di escludere
tale forma di presentazione.

ACCESSO TELEMATICO
(articolo 10)
Per liquidare i danni, l’assicurazione può accedere
in via telematica agli archivi per verificare i dati sul
proprietario dell’altro veicolo.
SINISTRI ESCLUSI DAL SISTEMA
DI RISARCIMENTO DIRETTO
(articolo 11)
Se il sinistro non rientra tra quelli dell’indennizzo
diretto, l’impresa ne informa il danneggiato entro
10 giorni dal ricevimento della richiesta di risarcimento ovvero da quando viene accettata la non
applicabilità della procedura.
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI
RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
(articolo 12)
L’impresa adotta le proprie determinazioni applicando i
criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri
fissati in una tabella oppure su fatti concreti.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA
DI RISARCIMENTO DIRETTO
(articolo 13)
Disciplina le modalità di costituzione di uno o più consorzi tra imprese assicuratrici.

BENEFICI DERIVATI AGLI ASSICURATI
(articolo 14)
Ottimizzazione della gestione, controllo dei costi e nuovi
contratti con clausole che prevedono il risarcimento in
forma specifica con riduzione del premio.
ENTRATA IN VIGORE
(articolo 15)
Il regolamento entra in vigore il 1° luglio 2006 e si
applicherà ai sinistri che si sono verificati dal 1° agosto 2006.

NUOVO TESTO

ASSISTENZA TECNICA
E INFORMATIVA AI DANNEGGIATI
(articolo 9)
La parte relativa alle spese legali è in un unico comma
dove si sostiene che nel caso in cui l’offerta è accettata,
sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la
consulenza o assistenza professionale diversa da quella
medico-legale.
ACCESSO TELEMATICO
(articolo 10)
IDENTICO

SINISTRI ESCLUSI DAL SISTEMA
DI RISARCIMENTO DIRETTO
(articolo 11)
Il tempo a disposizione per l’impresa da 10 giorni passa a
30.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL GRADO DI
RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
(articolo 12)
IDENTICO
Anche secondo l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato
la costituzione di uno o più consorzi tra imprese costituisce uno
strumento giuridico artificioso,
considerando che per la regolazione e gestione della procedura
basterebbe una semplice convenzione che fissi i criteri necessari al funzionamento del sistema.
La riduzione del premio è una
previsione vaga, mentre sarebbe
necessario individuare un criterio
di quantificazione dello sconto
che l’assicurato potrà ottenere.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI
RISARCIMENTO DIRETTO
(articolo 13)
Le imprese stipulano fra loro una convenzione che deve prevedere una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati. Il calcolo annuale sui valori da assumere ai fini della compensazione
viene fatto da un Comitato tecnico istituito presso il ministero
dello Sviluppo economico.

BENEFICI DERIVATI AGLI ASSICURATI
(articolo 14)
Se ci sono le clausole sul risarcimento in forma specifica il contratto deve indicare la percentuale di sconto applicata.
ENTRATA IN VIGORE
(articolo 15)
L’entrata in vigore slitta al 1° gennaio 2007 e si applica ai sinistri che si sono verificati dal 1° febbraio 2007.
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Assicurazioni. Con la pubblicazione del Dpr 254/06 vengono fssate le nuove «griglie» per la determinazione della colpevolezza alla guida

L’indennizzo riordina le responsabilità
Richiesta
di risarcimento
ammessa in caso
di colpa parziale
Paolo Mariotti
Raffaele Pellino
Un percorso guidato per ricostruire
le responsabilità accompagna la disciplina sull’indennizzo diretto per sinistri
stradali di lieve entità. Le norme attuative del Codice delle assicurazioni sono
contenute nel Dpr 254/2oo6, pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 199 del 28 agosto (si veda « Il Sole-24 Ore» di ieri).
Confermando le attese, il regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2007
ma sarà applicato ai sinistri che si verificheranno dal 1° febbraio per danni ai
veicoli o lesioni lievi ai conducenti (con
postumi permanenti dall’1 al 9%), anche
quando siano coinvolti, ma non feriti,
terzi trasportati. Nel caso ci siano persone trasportate ferite l’iter di risarcimento
sarà quello tradizionale.
Il provvedimento definisce anche i
criteri, rappresentati graficamente, per
quantificare il livello di responsabilità e
il concorso di colpa per le situazioni più
comuni e facilmente ipotizzabili (si vedano i grafici a destra). L’esemplificazione
si conclude con uno schema di ripartizione delle responsabilità. In ogni caso,
chiarisce il Dpr 254/06,« sinistro verrà
valutato nel caso concreto, tenendo
conto anche di ulteriori circostanze che
possono aver influito sulla dinamica».

Rispetto alla prima versione del
regolamento che era stato oggetto di critiche da parte di Consiglio di Stato e
Antitrust, il legislatore ha apportato
modifiche. E il testo pubblicato sulla
Gazzetta del 28 agosto differisce in un
artcolo rispetto alla versione resa nota
dal Sole-24 Ore (si veda « Il Sole-24 Ore»
del 26 e 27 luglio).
Si tratta dell’articolo 5 - riportato qui
accanto - che disciplina le modalità della
richiesta di risarcimento alla propria compagnia e stabilisce che può essere effettuata dal danneggiato che si ritiene «non
responsabile, in tutto o in parte, del sinistro». Da ciò consegue che anche il danneggiato che si ritenga parzialmente non
responsabile del sinistro potrà beneficiare
del nuovo sistema, richiedendo al proprio
assicuratore un risarcimento parziale dei
danni subiti.
L’articolo 5, poi, conferma che la
richiesta può essere presentata con
diverse modalità: per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con consegna a mano oppure con telegramma o
fax e anche in via telematica, salvo che
nel contratto sia espressamente esclusa
questa modalità di presentazione.
Tutte le informazioni che devono
essere contenute nella richiesta risarcitoria al proprio assicuratore sono invece
elencate nell’articolo 6. In particolare,
nell’ipotesi di danni al veicolo e alle
cose, la richiesta deve contenere, tra l’altro, le generalità di eventuali testi, l’indicazione dell’intervento degli organi di
polizia, il luogo, i giorni e le ore in cui le
cose danneggiate sono disponibili per la
perizia diretta ad accertare l’entità del
danno.
Nel caso di lesioni subite dai condu-

centi, la richiesta deve indicare l’età, l’attività e il reddito del danneggiato, l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti, l’eventuale relazione medico
legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista.
In caso di richiesta risarcitoria
incompleta, l’articolo 7 del regolamento
stabilisce che la compagnia - entro 30
giorni dalla ricezione - debba invitare il
danneggiato a fornire le integrazioni e i
chiarimenti. Mentre la compagnia deve
inviare la comunicazione di congrua
offerta o i motivi che ne impediscono la
proposta (articolo 8) entro 6o giorni per
danni a veicoli e cose (30 se il modulo
sottoscritto dai due conducenti) e 90
giorni nel caso di lesioni.
L’articolo 9, oltre a introdurre l’obbligo, per la compagnia, di prestare assistenza tecnica ai danneggiati, stabilisce
che nel caso in cui la somma offerta
dalla società di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la
consulenza o l’assistenza professionale
della quale si sia avvalso il danneggiato, a
eccezione degli oneri per la consulenza
medico-legale.
Questo elemento rappresenta la
principale inversione di rotta - e quella
che ha scatenato le proteste di avvocati
e periti - poiché, sino a oggi, in fase stragiudiziale, veniva riconosciuto il compenso per l’assistenza e la consulenza
resa dagli avvocati e solo raramente per
quella medico-legale.
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LA MANOVRA BIS
PROFESSIONISTI

I compromessi
per i conti bancari
✍ il commento di Gian Paolo Ranocchi
articolo 32) e, ulteriormente, dalle nuove regole che di fatto
a cosiddetta manovrina d’estate, a mano a mano
dal 2006 si applicano ai professionisti in tema di presunzioche si analizza, assume sempre più la connotazione
ni di incasso in presenza di movimenti finanziari sospetti
di un provvedimento di grande e profondo impatto
(versamenti o prelevamenti che siano). Le nuove regole
sul piano fiscale. Il titolo terzo del provvedimento è titolato
introdotte da questa manovra estiva si applicano dal 4 luglio
«Misure in materia di contrasto all’evasione ed elusione
2006 data di entrata in vigore del DI 223/2006. La modifica
fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento
si innesta nell’ambito dell’articolo 19 del Dpr 600/1973, artidei poteri di controllo dell’amministrazione finanziaria...»; in
colo che afferisce alle scritture contabili degli esercenti arti
tre articoli si introducono numerose modifiche di sistema in
e professioni e si applica indipendentemente dal regime
relazione alle quali sarà necessario un tempo fisiologico per
contabile adottato dal lavoratore autonomo.‘E chiaro, però,
metabolizzare e cogliere l’effettiva ,portata degli interventi.
che le modifiche impattano molto di più sui
Inoltre occorre aggiungere che già sono state
professionisti che adottano la contabilità sempreannunciate alcune modifiche che saranno
plificata e che, quindi, non sono tenuti a un
introdotte in sede di conversione del DI
L’intestazione
monitoraggio formale dei movimenti finanzia223/2006. Insomma, i compiti per le vacanze
del Legislatore è
ri.
per gli operatori del settore sono garantiti. In
quella di obbligare i
L’obbligo sui conti correnti - il primo
questo intervento analizziamo il comma 12 delprofessionisti a
dei due nuovi commi aggiunti recita «i soggetl’articolo 35 che introduce alcune nuove regogestire i movimenti
ti di cui al primo comma sono obbligati a tenele «contabili» per i professionisti.
finanziari
attraverso
re uno o più conti correnti bancari o postali ai
Le verifiche sui professionisti (DI
determinati
quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme
22312006, articolo 35, comma 12) - I lavorastrumenti
riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali
tori autonomi sono da qualche tempo nell’ocobbligatori che
sono effettuati i prelevamenti per il pagamenchio del ciclone per quanto riguarda le verifilasciano traccia in
to delle spese».
che e gli accertamenti fiscali. Per il 2005 sono
Letteralmente, come è già stato sottolineascampati per il rotto della cuffia dall’effettiva
sede di verifica
to
in
dottrina (D. Deotto, «Il Sole-24 Ore» del 5
applicazione degli studi di settore (ma i venti
fiscale
luglio 2006), non sembra vi sia l’obbligo di far
che spirano non sono affatto rassicuranti per il
transitare le somme riscosse e i prelevamenti
2006); per effetto della Finanziaria 2005 si troeffettuati per le spese, su un conto dedicato all’attività provano a dover fare i conti in tutto e per tutto alla stregua delle
fessionale. Sembra, cioè, legittimo anche l’utilizzo di un
imprese, con i nuovi accertamenti bancari (o, meglio, financonto adibito promiscuamente per utilizzi privati e per l’atziari); ora la manovra d’estate introduce due nuovi obblighi:
tività professionale anche se, sostanzialmente, ci sembra
a) quello di far transitare per il tramite di conti correnti
assolutamente opportuno consigliare di separare i movibancari o, postali i movimenti finanziari attinenti l’attività
menti personali da quelli professionali, anche e soprattutto
professionale;
alla luce delle fastidiose presunzioni legali relative che sono
b) quello di incassare i compensi professionali il cui
disciplinate, in tema di accertamenti, dall’articolo 32 del Dpr
importo unitario ecceda i 100 euro per il tramite di ben
600/1973 come modificato dalla Finanziaria 2005.
determinate forme di pagamento (assegni non trasferibili,
Il fatto che il conto debba essere obbligatoriamente utibonifici ecc.).
lizzato per i prelevamenti per i pagamenti delle spese
È chiara qual è l’intenzione del Legislatore: obbligare i
potrebbe anche voler significare, sul piano letterale, che
professionisti a gestire i movimenti finanziari afferenti le
qualsiasi operazione finanziaria in entrata e in uscita riferita
operazioni attive attraverso determinati strumenti obbligatoa un lavoratore. autonomo debba transitare per il tramite del
ri che lascino traccia dei movimenti effettuati.Tutto questo
conto e ciò indipendentemente dall’entità della spesa visto
nell’ottica di agevolare la fase istruttoria nella verifica fiscache, in questo caso, non sono previsti limiti per la singola
le e infine dell’eventuale accertamento. Il tutto, è il caso di
operazione. Ne deriverebbe che, idealmente, anche un incasribadirlo, nella prospettiva che scaturisce dal generale
potenziamento - degli accertamenti bancari (Dpr 600/1973,
so o un pagamento di un euro dovrebbe transitare attraver-
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la seguente: quali sono le conseguenze per il professionista
so il conto.
che non si adegua alle nuove regole previste dal novellato
Questa conclusione ci lascia perplessi. Tutti gli studi,
articolo 19 del Dpr 600/1973? - Al riguardo fi DI 223/2006
infatti, per le spese minute utilizzano la piccola cassa perché
non dispone nulla di specifico.A noi pare che i problemi che
diversamente, la gestione finanziaria diventerebbe di fatto
possono scaturire dal mancato rispetto delle nuove disposiimpossibile oltre che irragionevolmente onerosa.
zioni siano, sostanzialmente, di due tipi:
Riteniamo quindi che la norma, quando cita i prelevaa) l'irregolare tenuta della contabilità che, come noto, è
menti per i pagamenti delle spese, legittimi comunque la
sanzionata dall'articolo 9 del Dlgs 471/1997 con un importo
possibilità di effettuare un prelevamento di contante dal
minimo di 1.032 e un massimo di 7.746 euro;
conto di studio da utilizzare, eventualmente, per le piccole
b) un possibile problema d'inattendibilità delle scritture
spese. Ciò, evidentemente, nell'ambito di un principio di
contabili
ragionevolezza, assunto che il Legislatore ci sembra voglia
In particolare quella della possibile contestazione del
limitare la discrezionalità nell'utilizzo del contante nella
l'inattendibilità
complessiva
gestione dei movimenti finanziadelle scritture contabili per chi
ri da parte dei lavoratori autononon si adegua alle nuove regole
mi, imponendo una tracciabilità
CONSEGUENZE ALTERNATIVE
ci sembra sia l'effettivo pericolo
dai movimenti finanziari che si
conseguente al varo delle nuovo
ottiene per il tramite del transito
e possibili conseguenze del mancato adempimento, da
parte del professionista, degli obblighi riferiti alle modalidisposizioni. Ricordiamo, infatti,
di tutti i movimenti attraverso il
tà di incasso dei compensi e della tenuta del conto corrente
che l'articolo. 39 del Dpr
conto, bancario o postale che
(articolo 35, comma 12, del Dl 221V20061
600/1973 si applica, ovviamente
sia.
con gli opportuni adattamenti,
Fine dei compensi per
Irregolare tenuta della contabilità
anche per i redditi derivanti delcassa - 9 comma 4 del novellato
• In questo caso si applicherebbe la sanzione da
l'esercizio di arti e professioni.
articolo 19 del Dpr 600/1973
1.032 a 7.746 euro (articolo 9 del Dlgs 47111997)
Ed è qui che abbiamo la sensaziodispone che i compensi in denane si potrebbe giocare la partita
ro «sono riscossi esclusivamente
Inattendibilità della contabilità
decisiva.In due diverse direzioni:
mediante assegni non trasferibili
• In questa ipotesi, il professionista potrebbe essere
• quella (difficile) del possio bonifici ovvero altre modalità
sottoposto ad accertamento induttivo puro o di tipo
presuntivo
bile accertamento induttivo
di pagamento bancario o postapuro per imboccare la quale,
le nonché mediante sistemi di
però, le violazioni commesse
pagamento elettronico, salvo
dovrebbero essere: gravi, numerose e ripetute e la valutazioper importi unitari inferiori a 100 euro» Chiaro l'intento
ne di questi elementi è rimessa alla discrezionalità del giudianche qui di limitare l'utilizzo del contante nelle transazioni
ce in un'eventuale impugnazione dell'avviso di accertamencon i professionisti. La norma impatta su tutto il mondo proto;
fessionale ma colpisce soprattutto alcune tipologie di pro• quella (più facile) degli accertamenti di tipo analitico
fessionisti con prestazioni limitate e significativi contatti con
presuntivo in cui, prevediamo, in futuro anche per i profesil pubblico: si pensi, ad esempio, ai medici specialistici che
sionisti gli studi di settore la faranno da padrone. In questo
svolgono attività ambulatoriale privata.
contesto la mancata certificazione finanziaria degli incassi e
Segnaliamo che, facendo riferimento il limite dei 100
dei pagamenti dei professionisti con la conseguente conteeuro per pagamento (importo oltre la quale scatta l'obbligo
stazione di irregolarità contabili per effetto del mancato
della certificazione del movimento finanziario) al termine di
rispetto di quanto disposto dall'articolo 19 del Dpr
compenso potrebbe escludersi dalla verifica di tale limite
600/1973, ben potrebbe essere utilizzata dall'Ufficio per
l'eventuale Iva applicata dal professionista. In questo senso
puntellare la motivazione di un eventuale accertamento di
un notula di 108 euro data da 90 euro di compenso e 18 di
tipo presuntivo.E questo,abbiamo lei sensazione,è il versanIva potrebbe forse potersi trattare per contante. In ogni
te più scivoloso.
caso, in atteso di un chiarimento ufficiale da parte delle
Da ultimo ci sia consentito esprimere le nostre perplesEntrate,la prudenza al riguardo è comunque consigliabile.Va
sità visto che la disposizione, se applicata rigidamente, porsegnalato che i compensi di importo inferiore ai 100 euro
terà significative complicazioni di tipo operativo e, per conincassati legittimamente per contanti, in virtù di quanto
seguenza, aggravi di costi. Il fatto di dover far transitare tutti
abbiamo visto essere disposto dal nuovo comma 3 dell'artii movimenti finanziari degli studi sui corti e il modesto limicolo 19, devono comunque essere successivamente versati
te per la tracciabilità dell'incasso, obbligherà i professionisti
sui o sul conto professionale. Anche questa disposizione,
a gestire un appesantimento burocratico dello studio non da
peraltro, è allo stato attuale pienamente operativa visto che
è entrata in vigore lo scorso 4 luglio.
poco e questo con buona pace del libero esercizio delle attività, economiche.
Le possibili conseguenze nel caso di inadempimento - La domanda che tutti gli operatori oggi pongono è
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Sinistri stradali all’estero

PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI SINISTRI SUBITI ALL’ESTERO
Se durante un viaggio all’estero in uno dei Paesi dei Sistema Carta Verde (vedi sotto) si è rimasti vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo
immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (vedi sotto), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall’impresa di assicurazione del responsabile dei sinistro.
Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d.“mandatario’’), è necessario inviare apposita richiesta al Centro Informazioni istituito presso l’isvap, all’indirizzo:
ISVAP Centro Informazioni - Via dei Quirinale, 21 - 00187 Roma - FAX: 06. 42133730 - e-mail: centroinformazioni@isvap.it
indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento dei sinistro ed estremi dei
veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione dei veicolo responsabile dei sinistro, se nota).
N.B.: Se l’incidente è provocato all’estero da un veicolo non immatricolato in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo,
l’applicazione della procedura sopra indicata non è possibile.
Il Decreto legislativo dei 07.09.2005, n. 209 riconosce alla CONSAP - quale gestore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada - Il ruolo di
Organismo di Indennizzo italiano previsto dalla IV Direttiva Auto(2000/26/CE).
L’Organismo di Indennizzo ha il compito di agevolare le persone lese residenti in Italia nel conseguimento - in determinate fattispecie - del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro r.c. auto accaduto all’estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, a partire dal 20.1.2003.
In particolare l’Organismo di Indennizzo è legittimato ad intervenire quando:
A. il sinistro sia causato da veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno dei seguenti Stati dello Spazio Economico Europeo:
• Austria,
• Belgio,
• Cipro,
• Danimarca, o Estonia,
• Finlandia,

• Francia,
• Germania,
• Grecia,
• Irlanda, o Islanda, o Italia,
• Lettonia, o Liechtenstein, o Lituania,

• Lussemburgo, o Malta,
• Norvegia,
• Paesi Bassi,
• Polonia, o Portogallo,
• Regno Unito,

• Repubblica Ceca,
• Spagna,
• Slovacchia,
• Slovenia, o Svezia,
• Ungheria

e:
1. l’impresa di assicurazione dei veicolo condotto dal responsabile abbia omesso di designare in Italia il proprio Mandatario per la liquidazione dei sinistri il cui nominativo potrà essere richiesto al Centro di Informazioni costituito presso l’Isvap - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax: 06.42133730
- e-mail: centroinformazioni@lsvap.it;
2. la stessa Impresa o Il suo Mandatario non abbia fornito, entro 3 mesi dalla richiesta di risarcimento formulata dal danneggiato, una risposta motivata
sugli elementi dedotti nella richiesta stessa.
In tali casi, l’Organismo di Indennizzo interviene anche qualora il sinistro sia accaduto in un Paese non appartenente allo Spazio Economico Europeo, il
cui Ufficio nazionale abbia aderito al sistema della carta verde.
Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo che aderiscono al sistema della carta verde.
• Albania,
• Andorra,
• Bielorussia, o Bosnia Erzegovina, o
Bulgaria, o Croazia, o Iran, o Israele,

• Macedonia, o Marocco, o Moldavia,
• Romania,
• Serbia e Montenegro, o Svizzera,

• Tunisia,
• Turchia, o Ucraina.

Sempreché il veicolo responsabile sia assicurato e stazionante abitualmente in uno Stato dello Spazio Economico Europeo diverso dall’Italia.
B. il sinistro sia causato in un altro Stato dello Spazio Economico Europeo da:
1.
un veicolo di cui risulti impossibile l’identificazione;
2.
un veicolo di cui risulti impossibile, entro 2 mesi dalla data dei sinistro, identificare l’impresa di assicurazione.
Il danneggiato, in tali fattispecie, potrà quindi rivolgersi all’Organismo di Indennizzo italiano, indirizzando la richiesta di risarcimento danni esclusivame te
a, CONSAP - Gestione F.G.V.S. - Organismo di Indennizzo italiano - Via Yser, 14 - 00198 ROMA - www.consap.it - www.isvap.it
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Danno alla persona e risarcimento
di ALBERTO POLOTTI DI ZUMAGLIA
La regola del calzolaio
La soluzione per il raggiungimento di un parametro che
consentisse maggiori certezze parve essere stata raggiunta
nella metà dell'ottocento quando il Melchiorre Gioia pose
una regola acutamente definita in dottrina come la “regola
del calzolaio”.
Detta « regola » era così esposta: « un calzolaio, per esempio, eseguisce due scarpe e un quarto al giorno; voi avete
indebolito la sua mano che non riesce più a fare che una scarpa; voi gli dovete il valore di una fattura di una scarpa e un
quarto moltiplicato pel numero dei giorni che gli restano di
vita, meno i giorni festivi ».
Di fatto la regola riduceva il risarcimento del danno alla
persona al lucro cessante cui poteva aggiungersi il danno
non patrimoniale definito «la partita morale».
E l'impostazione diretta a liquidare il danno alla persona
tenendo conto da un lato, del danno morale e, dall'altro, del
danno patrimoniale è stata in pratica seguita dalla giurisprudenza anche negli anni successivi alla seconda guerra mondiale.
Il conteggio che veniva eseguito era basato essenzialmente sul guadagno dell'infortunato e su di un coefficiente che
indicasse la vita probabile del soggetto, coefficiente che con
il progredire delle rilevazioni statistiche desunte dai vari censimenti venne via via reso sempre più aderente all'effettiva
durata della vita umana.
In pratica, era sufficiente moltiplicare il reddito annuo
per il coefficiente di capitalizzazione relativo all'età del danneggiato e moltiplicare il risultato così raggiunto per la percentuale di invalidità permanente derivata dalla lesione; al
risultato finale veniva poi applicata, soprattutto dalla metà
del novecento, una detrazione oscillante tra il 10 ed il 20% in
considerazione del divario esistente tra vita vegetativa e vita
lavorativa
Ma il porre a base del conteggio il guadagno del soggetto
creava anzitutto problemi di individuazione del reddito da
prendere in considerazione: si pensi al casi di lesioni a soggetti che non esplichino una concreta attività lavorativa
come i minori, nel qual caso, si prendeva in considerazione
il reddito che il leso avrebbe potuto trarre con il suo inseri-

mento nell'attività lavorativa deducendolo dal tipo di studi
cui era avviato o dall'attività esplicata dai suoi genitori, od al
disoccupato, nel qual caso, si faceva riferimento, quando
possibile, o ad un reddito figurativo od a quello che percepiva con l'ultima occupazione esercitata; per la casalinga si
faceva riferimento al reddito di una collaboratrice familiare e
per il pensionato si faceva riferimento alla pensione percepita anche se questa non rifletteva certo più un reddito da
lavoro.
Per quanto riguarda i casi di soggetti come gli imprenditori in genere con un'attività che producesse quindi reddito sia in considerazione del capitale impiegato nell'impresa
sia per la concreta attivita dell'infortunato si cercava di scorporare il reddito da capitale da quello prodotto dall'attività
personale ponendo a base del conteggio solo quest'ultimo.
Di fatto, il conteggio effettuato con i parametri richiamati finiva poi per far liquidare delle somme anche indipendentemente dall'effettiva riduzione del guadagno e creava
comunque evidenti disparità. Si pensi alle valutazioni di
menomazioni identiche su soggetti della stessa età ma con
diverso reddito nelle quali chi guadagnava di più finiva per
ottenere un risarcimento maggiore di quello dell'altro, o ai
casi in cui sempre in presenza di identica menomazione un
soggetto continuasse a percepire lo stesso stipendio, non
influendo detta menomazione sull'attività lavorativa consistente magari in un'attività del tutto sedentaria (come per un
impiegato amministrativo), mentre altro soggetto con identica menomazione poteva trovarsi in difficoltà ad esplicare la
precedente attività perché consistente essenzialmente in attività con notevole impegno fisico e per il quale la lesione patita creava dunque un danno di maggior importanza economica.
La giurisprudenza cercò allora in vari modi di sopperire
alle incongruenze del sistema, prendendo in determinati casi
il riferimento all'invalidità specifica del soggetto cioè all'invalidità che influiva effettivamente sulle possibilità di guadagno
del soggetto. Si pensi, ad esempio, al caso di un violinista
che perdendo l'ultima falange di un dito mignolo si trovasse
in enorme difficoltà se non nell' impossibilità di continuare a
suonare; in tali casi si cercava di prendere in considerazione
le possibilità residue di attività del soggetto in lavori simili a
quello esercitato con evidenti difficoltà nel giungere a liquidazioni obbiettive.
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Assicurazioni. AL VIA DA GENNAIO. L’ANIA: NON SIAMO PRONTI, L’AVEVAMO DETTO

Blitz del Governo sull’Rc Auto
«Subito l’indennizzo diretto»
Danni materiali
e lievi lesioni al
conducente risarciti
immediatamente dalla
propria compagnia
Raphael Zanotti
Anche l’Ania, l’associazione delle
imprese assicuratrici, non sembra trovare la polizza giusta per mettersi completamente al riparo dalla determinazione
del ministro per lo Sviluppo economico
Pierluigi Bersani. Con un vero e proprio
blitz, ieri il governo, ha spiazzato i vertici dell’associazione annunciando che il
dpr che porta la firma del ministro verrà
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il che
significa, per inciso, che dal 1° gennaio
2007 entrerà in vigore il cosiddetto
«indennizzo diretto».
La nuova procedura prevede che i
danni ai veicoli e le lesioni di lieve entità al conducente verranno direttamente
risarciti dalla propria assicurazione, e
non da quella dell’altro veicolo coinvolto come avviene oggi. Qualora a bordo
dell’auto o della moto ci fossero altre
persone che hanno subito lesioni, invece, sì adotterà la procedura di risarcimento ordinaria.
L’annuncio è stata una doccia fredda
per le imprese assicuratrici. «Sono stupito - ha dichiarato il direttore generale
dell’Ania Gianpaolo Galli -. La pubblicazione del decreto ci coglie di sorpresa.
Avevamo spiegato al governo che non
eravamo pronti a partire il 1° gennaio
2007 e non perché fosse difficile, ma
perché è impossibile. Per attuare il
nuovo sistema è necessaria un’organiz-

COME FUNZIONA
E’ da tempo che discute in Italia dell’introduzione del modello di indennizzo diretto come modello assicurativo per le Rc Auto. L’Antitrust,
l’isvap e vari governi hanno affrontato la questione, giungendo tutti
alla medesima conclusione: i vantaggi sarebbero notevoli, sia per gli
assicurati (che in questo modo
vedrebbero ridursi sensibilmente i
tempi di risarcimento) sia per le
stesse compagnie (che potrebbero
così gestire i costi del risarcimento
che rappresentano l’80% del «costo
di produzione»). Non a caso uno
studio della stessa Ania sull’assicurazione in Italia risalente all’anno
2004/2005 prendeva in considerazione questo particolare modello.
«l’indennizzo diretto - scriveva a tal
proposito l’Ania - risulta particolarmente funzionale a una razionalizzazione e a un controllo dei costi
del sistema risarcitorio».
zazione informatica e industriale».
Ma le liberalizzazioni vanno avanti,
estate o non estate.Tra le novità rilevanti del dpr la possibilità per l’assicurato di
inviare la richiesta di risarcimento alla
propria assicurazione anche per via telematica. La compagnia, inoltre, dovrà
obbligatoriamente offrire tutto il supporto tecnico necessario alla compilazione del risarcimento, compresa la
quantificazione del danno subito alle
cose o al veicolo. Tutto ciò dovrebbe
rendere superfluo il ricorso ad
avvocati e consulenti automobilistici visto che la compagnia esclude il

risarcimento di questi costi. Con
una sola eccezione, ovviamente:
quella della perizia medico-legale
per i danni alla persona.
L’assicurazione avrà 90 giorni per
rispondere al proprio assicurato quando
nell’incidente si sono verificate delle
lesioni, 60 in caso di danni materiali e 30
nell’ipotesi in cui la denuncia del sinistro è firmata dai conducenti. Una volta
accertati i danni, se il contratto Re auto
lo prevede, la compagnia di assicurazione potrà riparare direttamente l’auto o la
moto danneggiata invece che versare
una somma di denaro. In compenso l’assicurato avrà un congruo sconto sul premio.
Il direttore dell’Ania si dice perplesso. «Sono stupito che il testo sia andato
avanti - dichiara Galli - Ancora a fine
luglio c’erano dei nodi da sciogliere e
non so in che modo siano state risolte le
questioni. Il governo ha il diritto di procedere come vuole, ma i problemi tecnici restano. Ora vedremo come è stato
modificato il dpr e poi faremo le nostre
valutazioni».
Secondo Federconsumatori, però, il
decreto Bersani aiuterà le imprese assicuratrici ad abbattere i costi. Nelle settimane passate il presidente della federazione Rosario Trefiletti aveva più volte
ribadito che le compagnie dovevano
abbassare i prezzi «aumentati del 130%
dal 1996». Prezzi che hanno conferito
alle polizze italiane «il triste primato di
essere fra le più care al mondo». Proprio
due misure contenute nel decreto
Bersani, ovvero l’indennizzo diretto e il
ricorso agli agenti plurimandatari,
dovrebbero aiutare le imprese a contenere i costi e quindi abbassare le tariffe.
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CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

Sez. III, 3 ottobre 2005, n. 19316
Pres. Di Nanni - Est. Frasca - P.M. Finocchi Ghersi (conf.)
Troncone ed altro - Allianz Subalpina spa ed altro

Sez. III, 25 novembre 2005, n. 24895.
Pres. Fiduccia - Est.Vivaldi - P.M. Iannelli (conf.) Regione
Liguria c. Sale ed altri (n.c.).

Danno morale
Lesioni subite da un familiare -Spettanza

Animali - Animali selvatici - Danni cagionati dalla
fauna selvatica - Risarcibilità da parte della P.A. ex
art. 2052 c.c. - Risarcibilità ex art. 2043 c.c. Fattispecie in temi di scontro fra autovettura e
capriolo.

Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di
fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche
il risarcimento del danno morale concretamente accertato in
relazione ad una particolare relazione affettiva con la vittima,
non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 c.c., in quanto
anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto
dannoso. (Nella specie la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza di merito impugnata che aveva disconosciuto tale principio, ha precisato - richiamando la propria giurisprudenza
sul punto, particolarmente con riferimento alla necessità che
si tratti di lesioni seriamente invalidanti - che andava rimessa
al giudice di rinvio la questione della prova del danno così
riconosciuto configurabile, sottolineando, altresì, che essa
avrebbe dovuto affrontarsi nel rispetto del secondo comma
dell’art. 394 c.p.c.). (C.c., art. 1223; c.c., art. 2056; c.c., art.
2059; c.p., art. 185; c.p., art. 582) (1).
(1) Giurisprudenza costante. Nei medesimi termini v. Cass. civ., Sez.
un., 1 luglio 2002, n. 9556, in Arch. Civ. 2003, 572; Cass. cìv. 8 giugno
2004, n. 10816, in Ius & Lex on-line, sul sito www.latribuna.it e Cass.
civ. 26 febbraio 2003 n, 2888.

In tema di responsabilità extra contrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 c.c., inapplicabile per la natura
stessa degli selvatici ,ma soltanto alla stregua dei principi sanciti dall’ art. 2043 c.c., in tema di onere della prova, e perciò
richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rinvenuto detto comportamento nella circocostanza che nella zona, densamente
popolata di animali selvatici non fosse stato installato alcun
avvertimento per segnalare il pericolo, inducendo così l’utente della strada a prestare la massima attenzione, onde procedere con la necessaria prudenza). (C.c., art. 2043; c.c., art.
2052) (1).
(1) Sull’applicabilità dell’art. 2043 c.c. in tema di responsabilità per
danno cagionato da fauna selvatica, v. Cass. civ. 24 giugno 2003, n.
10008, in Arch. civ. 2004, 554;

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE PENALE

Sez. III, 30 novembre 2005, n. 26080. Pres.Vittoria - Est.
Federico - P.M. Ceniccola (conf.) - Ventruti e Bayerische
Assicurazioni ed altri (n.c.).

Sez. IV, 10 novembre 2005, n. 40908 (ud. 13 ottobre 2005).
Pres. Fattori - Est. Bricchetti - P.M. Delehaye (diff.) - Ric.
Tavoliere.

Invalidità personale - Lavoro domestico - Casalinga Esercizio contemporaneo di altra attività - Danno
patrimoniale riconducibile all’attività di casalinga Compatibilità tra le due attività

Pedoni - Cautele verso i pedoni - Obbligo di moderare
li velocità - Avvistabilità dei pedone da parte del conducente dei veicolo investitore.

In tema di liquidazione del danno conseguente ad invalidità personale anche la casalinga svolgendo un’attività suscettibile di valutazione economica, ove subisca una riduzione della propria capacità lavorativa ha diritto alla liquidazione del relativo danno patrimoniale e ciò anche qualora contemporaneamente eserciti un’attività lavorativa o similare. In quest’ultimo caso è però necessario
che fornisca la prova sia della compatibilità del contestuale esercizio di quest’altra attività con quella di casalinga, sia dell’effetto
espletamento di quest’ultima, la quale non si esaurisce nel compimento delle sole faccende domestiche, ma si concreta nel coordinamento lato sensu dell’intera vita familiare (sulla base di tali principi la S.C.ha ritenuto che correttamente il giudice di merito avesse escluso la compatibilità dell’attività di casalinga con quella di
studentessa delle scuole medie superiori, dato il carattere assorbente sul piano fisico-psichico di quest’ultima). (C.c., art. 2043;
c.c., art. 2056)(1).
(1) Sulla risarcibilità del danno patrimoniale alla casalinga, v. Cass.
civ. 3 marzo 2005, n. 4657, Cass. civ. 11 dicembre 2000, n. 15580, ivi
2001,293 e Cass. civ. 6 novembre 1997, n. 10923,

In tema di violazione stradale, il conducente di un veicolo è
tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone, implicando il
relativo avvistamento la percezione di una situazione di pericolo, in presenza
della quale il conducente è tenuto a porre in essere una serie
di accorgimenti (in particolare moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire
il rischio di un investimento. Da ciò consegue che, nel caso di
investimento di un pedone, perché possa essere affermata la
colpa esclusiva di costui per le lesioni subite o per la morte,
rileva la sua «avvistabilità» da parte del conducente del veicolo investitore. E’ cioè necessario che quest’ultimo si sia trovato. per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella
oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne
tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione alle norme della
circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia
riscontrabile nel comportamento del conducente del veicolo. (C.p.. art. 589; c.p., art. 590; nuovo c.s., art. 191)
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CORTE DI CASSAZIONE PENALE

Sez. 111, 30 novembre 2005, n. 26081.
Pres.Vittoria - Est. Federico - P.M. Ceniccola (diff.)
Danúani Fata spa ed altro

Sez. IV, 27 ottobre 2005, n. 39391 (ud. 23 giugno 2005). Pres.
Battisti - Est. Brusco - P.M. Ciampoli (diff.)
Ric. P.C. in proc. Pineschi.

Disoccupato - Risarcimento dei danno da invalidità temporanea
- Danno futuro collegato alla invalidità permanente - Ricorso al
criterio equitativo - Ammissibilità

Precedenza - Immissione nel flusso della circolazione Comportamento dei conducente dei veicolo avente l’obbligo di dare la precedenza - Fattispecie in tema di veicolo
immessosi nel traffico grazie alla precedenza attribuitagli
di fatto da altro veicolo favorito.

In tema di risarcimento del danno alla persona, un danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore di persona che,
subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un’occupazione lavorativa e,perciò,senza reddito,in quanto tale condizione può escludere il danno
da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all’invalidità
permanente che - proiettandosi appunto per il futuro - verrà ad incidere sulla
capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà a svolgere un’attività remunerata.Questo danno,infatti,si ricollega,con ragionevole certezza alla riduzione della capacità lavorativa specifica conseguente alla grave
menomazione cagionata dalla lesione patita e va liquidato in aggiunta rispetto
a quello del danno riguardante il bene della salute potendosi procedere alla sua
quantificazione anche in via equitativa tenuto conto dell’età della vittima stessa,del suo ambiente sociale e della sua vita di relazione.(C.c.,art.1223;c.c.,art.
2043; c.c., art. 2056; c.c., art. 2059)
Ai fini della prova per presunzioni semplici non occorre che tra il fatto noto e
quello ignoto sussista un legame ai assoluta ed esclusiva necessità causale, in
quanto è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come
conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.(C.c.,
art. 2727)

Valutazione e liquidazione - Danno derivante dalla circolazione stradale - Convivente dei danneggiato.
In relazione alla responsabilità civile dalla circolazione di veicoli,pur
in assenza di una normativa specifica, deve riconoscersi rilevanza
sociale, etica e giuridica alla convivenza; pertanto, chi chieda il risarcimento del danno derivatogli dalla lesione materiale, cagionata alla
persona con la quale convive deve dimostrare l’esistenza e la portata dell’equilibrio effettivo-patrimoniale instaurato con la medesima e
perciò l’esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti con
vicendevole assistenza morale e materiale, non essendo a tal fine sufficiente la prova di una relazione amorosa, per quanto caratterizzata
da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto la prova dell’assimilabilità della convivenza di fatto a
quella stabilita dal legislatore per i coniugi può legittimare la richiesta di analoga tutela nei confronti dei terzi.Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, mentre il certificato anagrafico può tutt’al
più provare la coabitazione, insufficiente a dimostrare la condivisione di pesi e oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale.
* Cass. civ., sez. 111, 29 aprile 2005, n. 8976, Olivieri c. Ras Spa ed
altri. (C.c., art. 2054; c.c., art. 2697).
Danni futuri - Danni risarcibili ai congiunti della vittima.
L’aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo economico da
parte del familiare prematuramente scomparso in tanto integra un
danno futuro risarcibile in quanto sia possibile presumere, in base ad
un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto che tale contributo economico la persona defunta avrebbe
effettivamente apportato (nella specie la S.C. ha ritenuto insufficiente l’affermazione del giudice di merito secondo cui il soggetto pre-

Il conducente di un veicolo che abbia l’obbligo di precedenza prima di
immettersi nella sede stradale non può limitarsi a verificare che altro
conducente gli abbia concesso la precedenza, ma deve verificare con la
massima diligenza, per andare esente da colpa, che non vi siano altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la
certezza che questi veicoli noti esistono o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentito l’attraverso del percorso. (Nella specie, è
stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di
omicidio colposo a seguito di incidente stradale pronunciata a carico del
conducente di un veicolo che, avendo l’obbligo di dare la precedenza si
era immesso nella sede stradale, grazie alla precedenza attribuitagli di
fatto da altro veicolo favorito, omettendo però di controllare il sopraggiungere di altri veicoli, dietro
quest’ultimo pure aventi diritto di precedenza: onde si era verificato un
incidente con un motoveicolo che, pur improvvisamente, superando
sulla sinistra il veicolo che si era fermato,aveva finito con il collidere con
il veicolo dell’imputato). (Nuovo c.s., art. 145)

maturamente scomparso, se non intervenuta la morte, avrebbe continuato ad aiutare gli stretti congiunti con lo stesso conviventi senza
accettare sulla base di tutte le circostanze del caso concreto - ed in
particolare dell’età, del grado d’istruzione, delle capacità di lavoro e
delle possibilità effettivamente offerte dal mercato del lavoro nel territorio – per quanto ancora se non fosse sopravvenuta la morte, si
sarebbero protratti ospitalità ed aiuto ecomonico).
*Cass. civ.. sez. III. 26 maggio 2005, n. 11189, Cattolica Assic Scarl c.
Baldissera ed altri. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2056)
Risarcimento del danno - Convivente del danneggiato.
In relazione alla responsabilità civile dalla circolazione di veicoli, pur
in assenza di una normativa specifica, deve riconoscersi rilevanza
sociale, etica e giuridica alla convivenza; pertanto, chi chieda il risarcimento del danno derivatogli dalla lesione materiale, cagionata alla
persona con la quale convive deve dimostrare l’esistenza e la portata dell’equilibrio effettivo-patrimoniale instaurato con la medesima e
perciò l’esistenza e la durata di una comunanza di vita e di affetti con
vicendevole assistenza morale e materiale, non essendo a tal fine sufficiente la prova di una relazione amorosa, per quanto caratterizzata
da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto la prova dell’assimilabilità della convivenza di fatto a
quella stabilita dal legislatore per i coniugi può legittimare la richiesta di analoga tutela nei confronti dei terzi.Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, mentre il certificato anagrafico può tutt’al
più provare la coabitazione, insufficiente a dimostrare la condivisione di pesi e oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale.
* Cass. Civ., sez. III, 29 aprile 2005, n. 8976, Olivieri c. Ras Spa ed altri.
(C.c., art. 2054; c.c., art. 2697).
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O S S E R VAT O R I O N O R M AT I V O
a c u r a di Antonio Greco e Renato Partisani

L’assicurazione obbligatoria
dei veicoli a motore e dei natanti nel
nuovo testo unico assicurativo
L’intera disciplina dell’assicurazione obbligatoria
della r.c.a. è ora compendiata nel Titolo X del Codice
delle Assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209). In materia, il legislatore delegato non s’è
limitato ad un compendio dell’esistente: si pensi
all’indennizzo diretto; alla legittimazione passiva dei
veicolo «vettore» per il danno al trasportato; al rimborso dei premio in caso di vendita o furto dei veicolo; alla responsabilità del Fondo di garanzia per le
vittime della strada per i danni da circolazione prohibente domino; e, non da ultimo, alla inedita definizione di danno biologico. (estratto)
11. IL DIRITTO DI DIFESA DELL’ASSICURATO
NELLA GIURISPRUDENZA DEL S.C.
Per vero, anche nella legge che introdusse l’obbligatorietà della assicurazione della r.c.a., lo spatium
deliberandi tra la richiesta risarcitoria stragiudiziale
e la citazione in giudizio dell’assicuratore avrebbe
giovato all’assicurato, prevenendo il (maggior) rincaro tariffario che sarebbe verosimilmente derivato da
un esercizio dell’azione diretta tanto sollecito da
non consentire all’assicuratore quella tempestiva
istruzione della pratica che avrebbe diversamente
potuto condurre alla (più economica) liquidazione
bonaria dell’indennizzo. Sennonché, proprio nel
sistema che ha preceduto la Novella del 2005, la
Corte di Cassazione ebbe modo di statuire che nella
speciale procedura per il risarcimento del danno da
circolazione stradale, introdotta con l. n. 990/1969 e
sue successive modificazioni, il danneggiato avesse
diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), di farsi assistere da
un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione
bonaria della vertenza, di ottenere il rimborso delle
relative spese legali: escluso che il cittadino possa
ricevere tutela giurisdizionale sempre nello stesso
modo e con i medesimi effetti, ammettendosi che
nulla vieterebbe al legislatore, per varie ragioni di
ordine pubblico, di subordinare l’esercizio dei diritti
a controlli o condizioni che non siano affatto estra-

nei al processo in quanto preordinati a delimitarne il
thema decidendum in contraddittorio fra le parti,
allora le spese stragiudiziali potrebbero qualificarsi
quali conseguenze (risarcibili) del fatto lesivo, così
smentendo l’illazione che vorrebbe circoscriverne la
ripetibilità al solo ambito processuale, ove l’intervento di un legale necessiterebbe per il disposto degli
artt. 83 ss. c.p.c.
Sempre per la Cassazione, « non è dubbio che l’attuale sistema legislativo in materia di assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, composto di vali interventi legislativi
susseguitisi nel tempo, non è di agevole conoscenza
da parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo
disponibile per l’adempimento delle relative formalità », onde la necessità, già nello spatium deliberandi,
dell’intervento di un professionista (sia esso un legale o un perito di fiducia) « non solo per dirimere
eventuali divergenze su punti della controversia,
quanto per garantire già in questa prima fase la regolarità del contraddittorio, ove si osservi che l’istituto
assicuratore non solo è economicamente più forte,
ma anche organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di
risarcimento del danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia ».
Si tratta di argomenti che possono valere non solo
con riguardo al precedente sistema assicurativo della
r.c.a., ma anche nella vigenza di quello attuale, concernendo la legge di semplificazione il solo riassetto
della materia: proprio le istanze di maggior tutela
(del consumatore-contraente debole) sottese all’art.
41. 29 luglio 2003, n. 229, inducono a ritenere che,
nelle logiche garantiste del contraddittorio, ben difficilmente l’estensione della diligenza esigibile dall’assicurato in funzione dell’art. 1227 c.c. possa esser
compensata per l’evidente conflitto d’interessi, dalla
buona fede profusa dell’assicuratore mentre sul
piano economico permane affatto opinabile la
decantata coessenzialità tra l’irrascibilità delle spese
stragiudiziali e la miglior tecnica liquidativa.
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DANNO BIOLOGICO IURE HEREDITATIS
La sentenza in esame rappresenta un cambio di rotta della giurisprudenza di portata eccezionale.
Il Tribunale di Treviso sostiene che il risarcimento del danno biologico richiesto dai congiunti iure hereditatis non debba essere commisurato all’effettiva durata della vita dell’infortunato, ma, poiché lo
stesso va ricompreso nel concetto di “danno immediato”, viene a far
parte integrante dei patrimonio del danneggiato al momento del
verificarsi del fatto lesivo e deve pertanto risarcirsi nella sua interezza, indipendentemente dalla durata della vita di chi ha subito il
danno.
Il danno biologico, infatti, si verifica il giorno stesso in cui il soggetto subisce l’infortunio ed è lo stesso giorno in cui matura il diritto
al risarcimento in capo all’infortunato.
In sede di liquidazione dello stesso, pertanto, non si effettua un’operazione di capitalizzazione alla data odierna di un danno futuro, ma
si cerca di determinare con la maggior precisione possibile l’entità
della riduzione dell’integrità psicofisica che un soggetto ha subito
alla data del sinistro (e non che subisce e subirà di anno in anno).
Tale fondamentale distinzione tra le diverse nature dei due tipi di
danno (quello biologico e quello patrimoniale) spiega come nella
determinazione del danno biologico il criterio di quantificazione sia
differente, e cioè non rapportato alla durata della vita effettiva come
invece avviene per il danno patrimoniale.
A ben vedere ci si rifà alla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2043 c.c. proposta dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n.
186 del 1984) dove l’art. 2043 c.c. è definito quale norma che tute-

TRIBUNALE DI TREVISO
Sezione, I° Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
•••
Il Giudice Unico presso il Tribunale di Treviso,
Dott. Marco Biagetti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
Nella causa civile

n° 6963/2000

R.G.

promossa da:
Romano Maria, Lunardi Dario e Lunardi Giuseppe -attori Con Avv. Marco Francescon
contro
Toro Assicurazioni spa
Con Avv. Mauro Crocetta
Romano Enrico
Contumace

- convenuto - convenuto -

la i diritti fondamentali della persona, come il diritto alla salute, che
impone di risarcire il danno per il fatto stesso della lesione, indipendentemente dal verificarsi anche di pregiudizi di ordine patrimoniale in termini di danno emergente o di lucro cessante.
In tal senso si attesta anche la Suprema Corte con una pronuncia
molto importante sul punto, dove afferma che “va considerata l’entità della lesione del bene salute prodotta dall’evento, senza che
possa attribuirsi rilievo a vicende successive” (Cass. Civ. 23.05.03 n.
8204).
Ora, infatti, far dipendere la determinazione concreta del danno
dalla durata della vita effettiva del danneggiato potrebbe portare a
delle conseguenze paradossali, qualora, ad esempio, il decesso dell’infortunato fosse avvenuto prima o dopo la precisazione delle conclusioni, o qualora i tempi di giudizio fossero a tal punto dilatati da
far diminuire progressivamente, fino quasi ad annullare, la speranza
di vita futura di una persona anziana, che con molta probabilità non
riuscirebbe a sopravvivere alla sentenza.
Accogliendo tali presupposti, la pronuncia del Tribunale di Treviso,
porta giustamente avanti un cambio di rotta in materia, che ci si
augura venga presto seguito anche dalla Suprema Corte, in un’ottica
di risarcimento del danno alla persona sempre più rispondente a
giustizia.
(avv. Federica Carrer, Foro di Treviso)

OGGETTO: Risarcimento danni, incidente stradale
•••
CONCLUSIONI
• Per gli attori:
Accertata l’esclusiva o concorrente responsabilità di Romano Enrico
nella causazione dei sinistro de quo, condannarsi i convenuti in solido
tra loro a risarcire agli attori, quali legittimi eredi del sig. Lunardi
Michele e in relazione alle proprie quote ereditarie, i danni tutti subiti
da quest’ultimo in conseguenza dell’incidente stesso, e quantificati
nella somma di lire 57.045.300, ovvero nella diversa, minore o maggiore somma di giustizia, con interessi legali dalla data del sinistro al saldo.
Con vittoria di spese di lite.
• Per la convenuta Toro Assicurazioni spa:
NEL MERITO:
Respingersi la domanda così come formulata, con la rifusione delle
spese ed onorari di lite.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione dibattuta dalle parti nel caso in esame riguarda
esclusivamente la valutazione del danno biologico spettante agli attori
iure hereditatis a seguito del decesso del congiunto, danneggiato dal
sinistro per cui è causa (come visto la questione dell’an debetaur non
è contestata),e che parte attrice vorrebbe commisurata alla durata della
vita “probabile” del defunto (morto ad un anno di distanza dal sinistro
per cause sopravvenute indipendenti dal fatto lesivo) e parte convenuta invece alla effettiva durata della vita del danneggiato stesso.
A sostegno della propria tesi, parte attrice ritiene che: “… Il
danno biologico si verifica il giorno stesso in cui il soggetto subisce l’in-
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fortunio ed è lo stesso giorno in cui matura il diritto al risarcimento in capo all’infortunato. In sede di liquidazione del danno biologico, pertanto, non si effettua un’operazione di capitalizzazione alla
data odierna di un danno futuro, ma si cerca di determinare con la
maggior precisione possibile l’entità della riduzione dell’integrità
psicofisica che un soggetto ha subito alla data del sinistro (e non
che subisce e subirà di anno in anno). L’età del soggetto, in questo
caso, fa diminuire il danno biologico per il semplice motivo che
quando si è vecchi si ha un’integrità psicofisica già seriamente
compromessa. Non è un caso se il danno biologico venga liquidato
anche alle persone che lo subiscono a 100 anni, ben oltre la durata
di vita media di un soggetto! Ciò che passa agli eredi, per concludere, è un danno biologico che il soggetto ha subito ad una certa data
e che a quella data va liquidato, tenendo conto dei vari elementi
che possono contribuire all’esatta determinazione del danno stesso, quale la maggior o minore integrità fisica del soggetto”.
Parte convenuta ha invece richiamato, a sostegno della propria. tesi, copiosa giurisprudenza, secondo la quale “”In tema di
danno biologico, qualora al momento della liquidazione, pretesa
iure successionis degli eredi, la persona offesa sia deceduta per una
causa non ricollegabile alla menomazione patita in conseguenza
dell’illecito, la valutazione probabilistica, rapportata alla durata presumibile della vita futura, va sostituita con quella del danno in concreto patito e misurabile con riferimento all’effettiva durata della.
vita del danneggiato” (Cass. Civ. Sez, III, 25.02.04, n° 3806). E “In
tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito,
qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione probalistica connessa. con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi, cosicché l’ammontare del danno biologico che gli eredi del
defunto richiedono “iure successionis” va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, per quanto tenendo conto del fatto che nei primi tempi
il patema d’animo è più intenso rispetto ai periodi
successivi”.(Cass. Civ. Sez. III, 12.12.03, n° 19057). ”Qualora il danneggiato in sinistro stradale muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno (nella specie dopo tre anni dall’evento) per cause
naturali indipendentí dall’evento lesivo, il danno biologico risarcibile agli eredi “iure successíonís” deve essere determinato non con
riferimento alla probabile vita futura del danneggiato, ma alla sua
durata effettiva, poiché può essere risarcito solo il danno realmente sofferto” (Trib. Roma Sez. XII, 28.10.03). Ed ancora:“Qualora, nel
corso del giudizio di liquidazione del danno il danneggiato deceda
per cause sopravvenute, indipendenti dal fatto lesivo, la determinazione dei danni futuri spettanti agli eredi iure successionis va effettuata con riferimento all’effettiva durata della vita del danneggiato
stesso, e non a quella probabile, non essendo giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona deceduta per
il tempo successivo alla sua morte, dalla quale ben potranno derivare (per il tempo a venire e purché la morte sia eziologicamente
legata alle lesioni) danni (anche morali) dei prossimi congiunti
ovvero di persone a lui legate da particolari vincoli affettivi, ma
mai, in nessun caso, diritti a favore del defunto stesso, i quali pertanto non si rileveranno neppure trasmissibili iure haereditario”. (Cass.
Civ. Sez. III, 03.10.03 n° 14767)”.
La tesi di parte attrice, sebbene confortata da giurisprudenza all’apparenza meno “costante”è,a papere di questo Giudice maggiormente condivisibile.Il risarcimento del danno biologico, in sé e
per sé considerato, si inserisce infatti in quel concetto di liquidazione dei danni (globalmente considerati) che ricomprende i c.d.
danni “immediati”, ovvero quelli che sono conseguenza diretta ed
immediata del fatto lesivo e che vanno liquidati sempre (come il
danno morale) e non nei danni c.d.“futuri”, che si prendono in considerazione e possono liquidarsi solo ove vi sia la prova di una loro
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sicura configurabilità in chiave futura, alla luce dello status del soggetto considerato all’epoca del sinistro (come il danno alla capacità lavorativa specifica, che non si verifica nell’immediato, ma si
riverbera sulla vita futura del soggetto e si calcola su un dato probalistico; o come i danni che si liquidano per l’assistenza e le spese
mediche future in caso di gravi e permanenti
menomazioni).Questo perché il danno biologico è di fatto danno
non patrimoniale e come tale,“…quale sofferenza patita dalla sfera
morale del soggetto leso, deve considerarsi, verificato nel momento stesso in cui l’evento dannoso si realizza..., pur dovendosi tener
conto della natura istantanea o permanente dell’illecito o della sua
reiterazione. Ne consegue che la liquidazione del danno deve effettuarsi con riferimento al momento dell’evento dannoso ed alle
caratteristiche indicate, mentre non incidono su di essa fatti ed
avvenimenti successivi, quale la morte del soggetto leso”.Pertanto,
per la liquidazione del danno biologico iure hereditatis va fatto riferimento al criterio tabellare in vigore presso il Tribunale, né più né
meno come nel caso in cui lo stesso danno sia liquidato direttamente al danneggiato.Posti i riscontri che precedono, tenuto conto
della valutazione fatta dal CTU in corso di causa e dei criteri risarcitori usualmente applicati dall’Ufficio (Tabella per il Triveneto al
31/12/03), si stima congruo, equo e rispondente a giustizia determinare quanto segue con riferimento ai congiunti di Lunardi Michele.
Si rileva peraltro che, essendo i parametri usati rapportati allo stato
attuale, non dovrà essere calcolata la rivalutazione monetaria.

Danno biologico: I.P. - 6% x 996,44

e.

5.978,64

Danno biologico: I.T.P: [45gg x e.35,07 (100%)]

e.

1.578,15

[15gg x e.17,53 (50%)] e.

262,95

Danno morale (grado medio - lieve 40%)

e.

3.127,89

Spese mediche documentate

e.

129,11

Spese di CTU e CTP

e.

1.034,20

Totale

e.

12.110,94

Quando alle spese di causa, atteso il principio della soccombenza, andranno poste a carico di parti convenute.
P. Q. M.
Il Giudice Unico presso il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide:
1. In accoglimento della domanda attorea, condanna i convenuti Romano Enrico e Toro Assicurazioni s.p.a., in persona
del legale rappresentante protempore, in solido tra loro, al
pagamento in favore di Romano Maria, Lunardi Dario e
Lunardi Giuseppe, per le causali di cui in atti, e in relazione
alle loro rispettive quote ereditarie, della somma complessiva di e. 12.110,94 =, con interessi legali dal dovuto al saldo;
2. Condanna altresì i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parti attrici delle spese di lite, che liquida in
complessivi e. 4.382,94 =, di cui e. 716,94 = per spese, e.
1.940,00 per onorari ed e. 1.726,00 = per diritti, oltre a IVA
e CPA come per legge; pone definitivamente a carico dei
convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.
Treviso, il 12 dicembre 2005
Il Giudice Unico
(Dott. Marco Biagetti)
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Il danno non patrimoniale da morte
è trasferibile ai parenti della vittima
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 6 aprile -12 luglio 2006 n. 15760
(Presidente Duva; Relatore Petti; Pm - Parzialmente difforme – Iannelli)

LA MASSIMA
• Risarcimento del danno - Danno da morte - Trasferibilità mortis causa Sussistenza.
Anche il danno da morte, come danno ingiusto da illecito è trasferibile mortis causa, facendo parte del credito del defunto verso il danneggiante e i suoi solidali.
• Risarcimento dei danno - Danno da morte dei congiunti - Accertamento dei fatto-reato - Necessità –
Esclusione - Valutazione equitativa dei danno morale - Applicazione dei valori tabellari - Condizioni.
Il danno da morte dei congiunti (cosiddetto danno parentale) come danno morale interessa la lesione (divenendo perdita non patrimoniale) di due beni della vita, inscindibilmente collegati: a) il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 36 della Costituzione (si
veda il riferimento in Corte costituzionale, sentenza 132/85); b) il bene della solidarietà familiare, sia in relazione alla vita
matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando
gli anziani genitori sono assistiti dai figli, e ciò in relazione agli articoli 2, 3, 29 e 30 della Costituzione. Il principio regolatore della materia è dunque quello del risarcimento integrale dei danno morale diretto, subito dai parenti, a prescindere dall'accertamento dei reato (in sede di responsabilità civile) e a maggior ragione in presenza di un fatto reato lesivo
della persona anche a titolo di colpa (omicidio colposo, come è nella specie). Il fatto reato rileva come peso, come entità da valutare ai fini della complessa valutazione dei danno parentale morale. Il parametro di valutazione equitativa del
danno morale parentale deve dunque partire dalla soglia della gravità e della permanenza degli effetti del danno ingiusto e potrà utilizzare i parametri tabellari utilizzati attualmente dai Tribunali o dalle Corti, rispettando il principio della
personalizzazione e il criterio equitativo dell'approssimazione al preciso ammontare, così come potrà utilizzare, sempre
orientativamente, le tabelle nazionali di prossima approvazione proprio nell'ambito delle lesioni gravi di cui all'articolo
138 dei codice delle assicurazioni. Quello che il giudice di merito non può fare è l'applicazione automatica delle tabelle, sia convenzionali che nazionali, le quali sono state concepite per la stima dei danno biologico, il quale è per natura e
per essenza, la lesione della integrità psicofisica, mentre il danno morale è per natura ed essenza la lesione della integrità morale, dove il termine «integrità» scelto dalla Costituzione europea per descrivere il valore universale e cristiano della
dignità umana, esprime la centralità dell'uomo nell'ordine costituzionale della unione europea, di cui siamo Stato membro e fondatore.

• Scuola

• Trasporto

Tribunale Bari, 31 mar zo 2oo6

Tribunale Imola, 27 giugno 2005

Giudice Colella
Responsa bili tà degli insegnanti - Danno s ubit o da i
m i n or i - O n er e d e l l a p r o va - Pr o v a l i b era t o ri a

In caso di danno subito da minore durante l’orario scolastico, l’onere probatorio del danneggiato si esaurisce
nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in
cui il minore era affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di responsabilità per inosservanza dell’obbligo di sorveglianza, mentre
spetta all’amministrazione scolastica la prova liberatoria
che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una
diligenza idonea ad impedire il danno.

Giudice Costanzo
Traspor to di persone - Stato di ebbrezza dei con du ce n t e - C o n co r s o di c o lpa de l da nn e g g iat o E s cl u si o n e

Accettare di essere trasportati da un soggetto che si pone
alla guida in stato di ebbrezza non costituisce un comportamento di per sé idoneo ad integrare il fatto colposo dei
creditore-vittima, ai sensi dell’art. 7227, lo CO., C.C.
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Questioni processuali in materia
di incidenti stradali
La I. 21 febbraio 2006, n. 102, entrata in vigore il 1 aprile
2006, pone all’interprete una serie di problemi relativi
all’esatta portata di alcune rilevanti questioni di natura processuale che incidono sulla concreta operatività della normativa, sul rito applicabile nel caso di sinistri con danni alle persone e a cose, sulla portata di alcune, norme, quali, ad esempio, quella relativa alla provvisionale anche in mancanza
dello stato di bisogno. In attesa degli orientamenti giurisprudenziali di merito, essendo ancora lontani nel tempo quelli
della Corte di Cassazione, per la lunghezza dei tempi di definizione dei relativi ricorsi, si tenterà di offrire un primo contributo alla risoluzione delle questioni più rilevanti sollevate,
dalla lettura delle due leggi, nella consapevolezza che le
diverse opzioni interpretative sono tutte valide e sostenibili.
In primo piano,vi è la questione relativa alla immediata applicazione del rito del lavoro alle cause pendenti al momento di
entrata in vigore dell’art. 3,I. 21 febbraio 2006, n. 102, per le

cause relative ai sinistri stradali con lesioni o morte.
Se tale normativa fosse immediatamente applicabile, inevitabili sarebbero le ripercussioni, oltre che di natura processuale, anche sull’organizzazione del lavoro del giudice e sull’attività degli avvocati che, dovranno rivedere le strategie processuali alla luce, oltre delle modifiche introdotte dal nuovo
codice delle assicurazioni, anche della normativa speciale dei
rito dei lavoro, con immediata deduzione delle istanze probatorie nel termine perentorio assegnato dal giudice con l’ordinanza di conversione dei rito.
Verranno anche analizzate le ulteriori principali questioni
interpretative di natura processuale poste dall’applicazione
dei nuovo rito del lavoro alle cause relative a sinistri stradali.
(D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 E I.21 FEBBRAIO 2OO6, N. 102)

Responsabilità civile dei genitori per i
danni cagionati dai figli minori
CASS. CIV., 18 GENNAIO 2OO6, N. 831 - SEZ. III
PRES. FIDUCIA - REL. SABATINI - P.M. CARESTIA
Responsabilitá civile - Danno provocato da minori
Responsabilità presunta dei genitori - Prova liberatoria
Buona educazione - Curriculum scolastico e lavorativo
Prova raggiunta.
(C.c.ARTT. 147,2o48 E 2043)
I genitori non sono responsabili del danno provocato
dal figlio minore nell’ipotesi in cui diano la positiva
dimostrazione, in forza del curriculum scolastico, mili-

tare,e lavorativo del ragazzo, oltre che al contesto familiare in cui è cresciuto, di avergli impartito una corretta educazione. Le modalità con cui l’evento è stato causato (nella specie l’aver cementato al suo interno un
manganello giocattolo per colpire un compagno di giochi), non sono idonee a portare ad una soluzione diversa, trovando causa, in un comportamento dettato, da un
lato, dall’inconsapevolezza della pericolosità del gesto
relazionato alle modifiche apportate al manganello di
plastica e, dall’altro, da euforia per il carnevale.
(In senso conforme Cass.civ., 3 giugno 1997, n. 4945)

Più leggero l’onere della prova per i genitori,
nell’ipotesi di danni cagionati dai figli minori
La Corte di Cassazione, con una pronuncia succinta, davanti
ad un’ipotesi abbastanza grave di violenza premeditata di un
minore nei confronti di un coetaneo, ha statuito che i genitori non rispondono ai sensi dell’art. 2048 c.c., qualora provino
di aver impartito al figlio una buona educazione.Valutazione,

quest’ultima, da farsi tenendo conto del curriculum scolastico e/o lavorativo del ragazzo dell’espletamento dei servizio
militare e del generico contesto in cui è cresciuto.
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Rc auto:
anche la violazione delle norme Ue
fa scattare il risarcimento del danno
Corte di giustizia delle Comunità europee - Sezione III - Sentenza 13 luglio 2006 Cause riunite C-295/04 e C-298/04
(Presidente Rosas; Relatore von Bahr; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal giudice di pace di Bitonto;
Manfredi contro Lloyd Adriatico assicurazioni Spa)

LA MASSIMA
• Concorrenza - Assicurazioni - Intesa o pratica concordata tra imprese in violazione
delle norme nazionali a tutela della concorrenza - Configurabilità di violazione dell’articolo 81 Ce in materia di accordi vietati - Condizioni. (Articolo 81 Ce)
Un’intesa o una pratica concordata come quella di cui alle cause principali, tra compagnie di
assicurazioni, consistente in uno scambio reciproco di informazioni tale da permettere un
aumento dei premi dell’assicurazione responsabilità civile obbligatoria relativa ai sinistri causati da autoveicoli,natanti e ciclomotori,non giustificato dalle condizioni di mercato,che costituisce una violazione delle norme nazionali sulla tutela della concorrenza, può, altresì costituire una violazione dell’articolo 81 Ce se, in considerazione delle caratteristiche dei mercato
nazionale di cui trattasi, appaia sufficientemente probabile che l’intesa o la pratica concordata in esame possa avere un’influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sulla vendita delle
polizze della detta assicurazione nello Stato membro interessato da parte di operatori stabiliti
in altri Stati membri e che tale influenza non sia insignificante.
• Concorrenza - Accordi vietati ai sensi dell’articolo 81 Ce - Disciplina dell’esercizio
dei diritto al risarcimento dei danno - Spetta all’ordinamento giuridico interno.
(Articolo 81 Ce)
L’articolo 81 Ce deve essere interpretato nel senso che chiunque ha il diritto di far valere la
nullità di un’intesa o di una pratica vietata da tale articolo e, quando esiste un nesso di causalità, tra essa e il danno subito, di chiedere il risarcimento di tale danno. In mancanza di una
disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato
membro stabilire le modalità di esercizio di tale diritto, comprese quelle relative all’applicazione della nozione di «nesso di causalità», purché i principi di equivalenza e di effettività siano
rispettati.
• Concorrenza - Violazione di norme nazionali a tutela della concorrenza individuazione dei giudice competente a decidere sui ricorsi - Spetta all’ordinamento giuridico interno. (Articolo 81 Ce)
In mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti a conoscere dei ricorsi per risarcimento danni fondati su una violazione delle regole di concorrenza comunitarie e stabilire le
modalità procedurali di tali ricorsi, purché le disposizioni di cui trattasi non siano meno favorevoli di quelle relative ai ricorsi per risarcimento danni fondati su una violazione delle norme
nazionali in materia di concorrenza e che stabiliscono le loro modalità procedurali e le dette
disposizioni nazionali non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di chiedere il risarcimento dei danno causato da un’intesa o da una pratica vietata dall’articolo 81 Ce.
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Il danno esistenziale
da perdita di congiunto può essere
provato anche per presunzioni
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 22 febbraio-12 giugno 2006 n. 13546
(Presidente Nicastro, Relatore Scarano, Pni - confome - Ceniccola)

LA MASSIMA
• Risarcimento del danno - Danni esistenziali - Prova.
La prova del danno esistenziale da uccisione dello stretto congiunto, che deve essere accertato e liquidato anche quando venga genericamente chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale in assenza di specifiche limitazioni della domanda a solo alcune delle altre voci
(danno morale, danno biologico) che tale categoria compongono, è a carico del danneggiato
e può essere data anche a mezzo di presunzioni.
• Risarcimento dei danno - Danni esistenziali - Liquidazione equitativa.
Il danno da uccisione di congiunto, quale tipico danno-conseguenza che si proietta nel futuro, privo (come il danno morale e il danno biologico) dei carattere della patrimonialità, ben
può, in ragione nella natura di tale danno e nella funzione di riparazione assolta mediante la
dazione di una somma di denaro nel caso non reintegratrice di una diminuzione patrimoniale
bensì compensativa di un pregiudizio non economico, essere liquidato secondo il criterio equitativo ex articoli 1226 e 2056 Cc, in considerazione dell’intensità dei vincolo familiare,
della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o
meno ampia dei nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età della vittima e dei singoli superstiti,
le esigenze di questi ultimi, rimaste definitivamente compromesse.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. III, 18 novembre 2005, n. 24449.
Pres. Sabatini - Est. Petti - P.M. Velardi (diff.) - Sarnelli
c. Generali Assic. spa
Fondo di garanzia per le vittime della strada - Sinistro
causato da veicolo non identificato - Onere probatorio
del danneggiato - Fattispecie in tema di persona investita da veicolo in retromarcia.

In caso di azione diretta proposta, ai sensi dell’art. 19 legge n.
990 del 1969, nei confronti dell’impresa designata dal Fondo di
garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non
identificato ma per il quale vi è l’obbligo di assicurazione, la
prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di
mere «tracce ambientali» o di «dichiarazioni orali», non essendo
alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto
riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del
caso concreto. (Nell’affermare il suindicato principio la S.C. ha

cassato la sentenza dei giudici di merito di rigetto della domanda
di risarcimento proposta da persona che, mentre era intenta a
scendere dal marciapiede, era stata investita da autovettura procedente in retromarcia, e, caduta per terra in conseguenza dell’urto, non era riuscita - stante anche l’ora notturna - ad annotarne il
numero di targa, né aveva successivamente sporto per tale fatto
querela contro ignoti. Nel porre in rilievo che la norma citata prevede, alla lett. a), una situazione di mero fatto implicante l’esistenza del sinistro come fatto storico, e nel sottolineare le circostanze
che avevano nel caso concreto impedito al danneggiato di identificare il veicolo, la S.C. ha osservato come, al fine di evitare frodi
assicurative, viene richiesta anche la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le
lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che risulti tuttavia consentito pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di collaborazione «eccessivo» rispetto alle sue
«risorse», che finisca con il trasformarlo «in un investigatore privato o necessariamente in un querelante»). (C.p.c., art. 2697; L. 24
dicembre 1969, n. 990, art. 19).
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La tutela aquiliana
del convivente more uxorio
Sandra Winkler Dottorando di ricerca in Diritto privato europeo
a) Il riconoscimento della tutela aquiliana in favor e dei
convivente mor e uxorio
La giurisprudenza, in particolare quella di legittimità, si è
mostrata a lungo contraria ad un allargamento della tutela
aquiliana a favore dei convivente. Negli ultimi tempi, invece,
si è consolidata la tesi favorevole al riconoscimento della
legittimazione ad agire anche in capo al convivente more
uxorio, e ciò pure nelle ipotesi in cui la vittima primaria sia
sopravvissuta alle lesioni.
b) la pr ova dell'esistenza di una convivenza mor e uxorio
meritevole di pr otezione giuridica
La mancanza di una disciplina che regoli compiutamente la
materia, rende difficile l'individuazione delle unioni di fatto

meritevoli di tutela giuridica. Da tempo la giurisprudenza
cerca di supplire al vuoto normativo individuando parametri
caratterizzanti. Su questa linea, la pronuncia in esame afferma
che la convivenza, per essere giuridicamente rilevante, deve
assomigliare ad un rapporto di coniugio. In particolare, il S.C.
ritiene di primaria importanza i requisiti della stabilità e della
durata dei rapporto. Sul punto, la sentenza richiama l'art. 20
di una legge del 1992, mai promulgata, che prevedeva una
durata minima di cinque anni. Inoltre, il Giudicante afferma
che la prova della convivenza potrebbe essere data con qualsiasi mezzo, precisando, tuttavia, che la produzione del certificato anagrafico attesta la sola coabitazione, di per sé non
sufficiente a dimostrare l'esistenza di una convivenza meritevole di tutela.

Cassazione civile, sezione III, 29 aprile 2005, n. 8976
Pres. Giuliano - Rei. Chiarini - O.B. c. R.R. e altri
Circolazione stradale - Responsabilità civile - Convivente del danneggiato - Diritto al risarcimento del danno quale vittima secondaria - Limiti - Prova della convivenza - Onere e contenuto - Certificato anagrafico - Esclusione
In relazione alla responsabilità civile dalla circolazione di veicoli,pur in assenza di una normativa specifica,deve riconoscersi rilevanza sociale,etica
e giuridica alla convivenza;pertanto,chi chieda il risarcimento del danno derivatogli dalla lesione materiale,cagionata alla persona con la quale convive, deve dimostrare l'esistenza e la portata dell'equilibrio affettivo-patrimoniale instaurato con la medesima e perciò l'esistenza e la durata di una
comunanza di vita e di affetti con vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo a tal fine sufficiente la prova di una relazione amorosa,
per quanto caratterizzata da serietà di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto la prova dell'assimilabilità della convivenza di fatto a quella stabilita dal legislatore per i coniugi può legittimare la richiesta di analoga tutela nei confronti dei terzi.Tale prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, mentre il certificato anagrafico può tutt'al più provare la coabitazione, insufficiente a dimostrare la condivisione di pesi e
oneri di assistenza personale e di contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale.

Agenzia entrate:
circolare chiarimenti decreto legge Bersani
L’Agenzia delle Entrate con una diluviale Circolare (oltre 160 pagine) ha fornito i primi chiarimenti in merito alle disposizioni di
carattere fiscale contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, la cui legge di conversione è in via di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale.
In relazione alle attività dei professionisti, si segnala quanto dichiarato dall’Agenzia:“I conti correnti bancari o postali, da tenere
obbligatoriamente sia per il prelievo di somme finalizzate al pagamento delle spese sostenute sia per il versamento dei compensi
riscossi, non necessariamente devono essere “dedicati” esclusivamente all’attività professionale, ma possono eventualmente essere
utilizzati anche per operazioni non afferenti l’esercizio dell’arte o della professione. Né la eventuale annotazione nei conti di operazioni riconducibili nella sfera familiare o extra - professionale è di ostacolo alla corretta applicazione della norma di cui all’articolo 32, primo comma, n. 2), del DPR n. 600 del 1973, secondo cui anche i “prelevamenti” dai predetti conti sono presi a base della
rettifica come “compensi” qualora il contribuente non dimostri che gli stessi non hanno rilevanza ai fini della determinazione del
reddito. Invero, i contribuenti interessati possono ritenersi sollevati dall’onere di fornire la predetta dimostrazione in relazione a
prelievi che, avuto riguardo all’entità del relativo importo ed alle normali esigenze personali o familiari, possono essere ragionevolmente ricondotte nella gestione extra - professionale”.
(Agenzia delle Entrate: Circolare 4 agosto 2006, 28/E: Decreto-Legge n. 223 del 4 luglio 2006 - Primi chiarimenti).
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RESPONSABILTÀ CIVILE
Autovettura in manovra di inversione «u» - Collisione con motociclo proveniente da sinistra in fase
di sorpasso - Responsabilità concorsuale preponderante dell’automobilista. (Cc, articolo 2054)
Sussiste la prevalente responsabilità
concorsuale dell’automobilista che,
nell’effettuare una inversione ad «U» e
pur avendo ottenuto il passo dai veicoli provenienti. da sinistra, venga in collisione con un motociclo in manovra
di sorpasso (oltre la mezzeria) dei veicoli nel frattempo incolonnatisi. In tale
ipotesi, infatti, la responsabilità dell’evento va addebitata in modo preponderante (80%) al conducente della
vettura per aver effettuato una immissione nel flusso della circolazione ed
una inversione ad «U» senza dare la dovuta precedenza. Il fatto che i veicoli
circolanti sulla via pubblica si siano
fermati per consentire tale manovra,
non fa acquisire al conducente della
vettura alcuna precedenza di fatto. Comunque sia la precedenza di fatto viene esercitata a rischio e pericolo di chi
se ne avvale, con la conseguenza che
lo stesso verificarsi dell’incidente costituisce in colpa il conducente che
deve dare la precedenza, in quanto
l’incidente è la prova dell’errore di valutazione commesso. (L.Sca.)
• Tribunale di Roma, Sezione XII,
sentenza 29 novembre 2005, n.
25834 - Giudice unico Pernigotti
(1) In argomento, vedi Cass., sentenza n.
1724/1998 e Cass., sentenza n. 3075/1995.

Danno al veicolo - Indisponibilità per il periodo necessario
alla riparazione - Noleggio di
vettura sostitutiva - Risarcibilità - (CC, articolo 2043)
Il danneggiato da sinistro stradale
che, per il periodo di indisponibilità
del veicolo incidentato noleggi un’autovettura sostitutiva, non ha diritto al
risarcimento di tale ulteriore danno

qualora la relativa fattura non precisi
con particolarità (indicazione dei
giorni) il periodo del noleggio e non
emergano nel corso del giudizio altri
elementi di prova di tale fatto, ovvero
che il ricorso ad un’auto sostitutiva sia
stato necessitato dalla temporanea indisponibilità del veicolo in riparazione. Ne consegue che non può essere
risarcita una spesa del genere, venendo a mancare la prova che l’esborso
in questione sia ricollegabile al sinistro in controversia. (L.Sca.)

• Giudice di pace di Roma, sentenza
20 giugno 2005, R.g. 5047/05 Giudice Milano
Investimento di pedone - Fuori
dalle strisce - Presenza di attraversamento entro sessanta metri dal
luogo del sinistro - Responsabilità
del pedone per omessa precedenza - Esclusione (CC, articolo 2054;,
cds, articoli 141 e 190)
In caso di investimento di pedone al di
fuori delle apposite strisce, deve ritenersi irrilevante ai fini di un’eventuale
attribuzione di responsabilità al pedone, la presenza a circa sessanta metri
dal luogo del sinistro di un attraversamento pedonale. La violazione amministrativa da parte del pedone dell’art.
190, comma 2, e. d.s. non incide sulla
responsabilità dell’evento laddove risulti che il pedone non abbia violato
alcuna norma sulla precedenza ai veicoli. Infatti, come accaduto nella fattispecie,il pedone aveva già attraversato
una semicarreggiata e quando è stato
investito era fermo in prossimità della
mezzeria in attesa di attraversare l’altra
carreggiata.Tali risultanze consentono
di affermare la piena responsabilità del
veicolo investitore per avere violato
l’art. 141 , comma 2, c.d.s. che impone
al conducente l’arresto del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e
dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. (L.Sca.)

• Tribunale di Roma, Sezione XII,
Sentenza 20 aprile 2005, n. 8902 Giudice unico Pernigotti
(1) Nello stesso senso, vedi Tribunale di Roma, sentenza 10 febbraio 2004, n. 4356 in
questa rivista, 2005, 7/8, pag. 47.

Nesso causale tra danni fisici ed
evento - Mancata indicazione delle
lesioni subite dall’attore nel verbale dell’Autorità intervenuta - Consulenza tecnica – Efficacia probatoria - (CC, articolo 2059)
La circostanza che dal rapporto dell’Autorità intervenuta nel rilevamento
del sinistro non emerga che l’attore
aveva subito danni fisici, così come
l’eventuale mancata indicazione degli
stessi nella richiesta risarcitoria preventiva, non può rappresentare l’esclusione del nesso causale tra il fatto dedotto e le lesioni fisiche lamentate, laddove tale nesso sia stato confermato
dalla C.T.U. medico-legale in corso di
causa. Invero, qualora il danno sia consistito in un trauma distorsivo del rachide cervicale, è plausibile ritenere
che le conseguenze di un tale evento,
certamente non visibili ad occhio nudo, non si manifestino nell’immediatezza del fatto, ma si scatenino in termini si sintomi dolorosi anche a distanza di ore. La un tale contesto il Giudice
può fondare il suo convincimento anche sulla base della consulenza tecnica, che può costituire fonte oggettiva
di prova quando si risolve anche in
uno strumento di accertamento di situazioni rilevabili solo con ricorso a
determinate cognizioni tecniche (1).
(L.Sca.)
• Tribunale di Roma, Sezione XII,
sentenza 11 novembre 2005 n.
24109 - Giudice unico Pernigotti
(1) Cfr. Cass., sentenza n. 1724/1998 e Cass.,
sentenza n. 2514/1995. Nel caso di specie, il
Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato parte convenuta al risarcimento del danno fisico subito dall’attore e
non riconosciuto dal Giudice di primo grado.

Infortunistica stradale

34

Lesione del possesso e risarcimento del danno
Anche il possessore-non proprietario (nella specie di un’auto)
può legittimamente ottenere il risarcimento relativo al veicolo
danneggiato. Il principio non è nuovo per la giurisprudenza di
legittimità, viene difatti richiamato come precedente una sentenza del 1997, la n. 10843, ma investe una questione di grande

rilevanza pratica nell’ambito del contenzioso per danni da sinistro stradale. Si pensi ai casi di utilizzo di un’auto concessa in
leasing finanziario, in noleggio per un lungo periodo o in affitto,
secondo una pratica molto diffusa ai giorni d’oggi.

Risarcimento del danno
Danno materiale al veicolo - Fermo Tecnico
(Cc, articolo 2043)
Il danno da fermo tecnico non è in sé un danno, ma una circostanza di fatto astrattamente idonea a produrre danni, anche di
genere molto diverso tra loro per natura e ammontare. Invero,
una cosa è il danno subito da un tassista che resta privo della
disponibilità dell’auto con cui lavora, altro - invece - è il pregiudizio subito da un impiegato che utilizza l’auto per andare in
ufficio, ma (come accade a tanti) è proprietario di due auto
ovvero, pur possedendone una soltanto, dovrà prendere un

mezzo pubblico o chiedere un passaggio ad un collega.
Pertanto,non può ritenersi in astratto che un danno,anche minimo, il fermo tecnico comunque produrrà e che in forza di tale
situazione il danneggiato sia esonerato dal fornire la prova di
alcunché. In ogni caso, il danno da fermo tecnico deve essere
dimostrato in concreto e solo dopo essere stato effettivamente
accertato, potrà essere liquidato nei modi più adeguati, anche
secondo equità. (L.Sca)
• Tribunale di Catania, Sezione V, sentenza 8 ottobre 2005, n.
3429 - Giudice unico Lima

Circolazione stradale
Patente a punti - Obbligo del proprietario del veicolo di
indicare i dati del trasgressore non identificato al
momento dell’infrazione - Irrogazione di elevata sanzione pecuniaria in caso di inosservanza - Disparità di trattamento fra cittadini in base alle loro disponibilità economiche - Irragionevole previsione di sanzione non
riconducibile alla trasgressione di norma comportamentale relativa alla circolazione stradale. (Codice della strada,
articoli 180, comma 8, e 126-bis, comma 2; Costituzione, articolo 3)
In tema di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
Strada, deve ritenersi rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale in relazione al combinato disposto dell’art. 180, comma 8 e dell’art. 126-bis, comma 2
del c.d.s., nella parte in cui quest’ultimo prevede che « se il pro-

prietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la
sanzione prevista dall’art. 180, comma 8 », per violazione dell’art. 3 Cost. Infatti, in tal modo si impone ex lege una evidente
disparità di trattamento tra i cittadini, in particolare tra coloro
che hanno la capacità patrimoniale di assolvere all’adempimento imposto e coloro che non hanno tale capacità: i primi, qualora non sia possibile risalire all’effettivo conducente del veicolo,
potranno avere la possibilità di evitare la menzione di un nominativo pagando la sanzione, mentre i secondi saranno costretti
ad indicare un nominativo che funga da «caprio espiatorio».
(L.Sca).
• Pubblicazione: G. U. n. 6 dell’8 febbraio 2006
• Giudice di pace di Aosta, ordinanza 15 novembre 2005, n.
20 - Giudice Pascale

Non vedente fermato per eccesso di velocità
Aziz ha dichiarato di essere consapevole del rischio che ha corso, tra cui anche la guida senza assicurazione
Il limite di velocità era di 35 miglia, 56 chilometri all’ora, ma
Omed Aziz - un iracheno trentunenne che ha perso la vista
in seguito a un’esplosione nel suo paese - non poteva vederlo. Fermato per l’infrazione il 23 aprile scorso dagli agenti
che gli contestavano l’eccesso di velocità, è stato ora riconosciuto colpevole di “guida pericolosa”. Giudizio che il non
vedente contesta obiettando che c’era un amico ad aiutarlo
a guidare e riconoscendo solo di non avere la patente né l’assicurazione.

Pochi dubbi invece per il giudice: l’uomo era “consapevole
del rischio effettivo che può comportare guidare nelle sue
condizioni, e pienamente cosciente della sua “disabilità””.
All’epoca dell’infrazione Aziz era al volante di una Peugeot
405 per le strade di Oldbury, cittadina dell’Inghilterra centrale. Dopo che la polizia ha fermato l’auto, è stato lo stesso
amico di Omed ad avvertire gli agenti della cecità del suo
compagno.
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Il danno differenziale
Antonio Greco Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto civile
a) Il danno differenziale ex d.p.r. 30.6.1965, n. 1124
Nei casi di mancata operatività dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire al lavoratore il danno differenziale patrimoniale.
b) Il danno biologico differenziale ex d.lg. 23.2.2000, n. 38
Il lavoratore, nelle ipotesi di responsabilità civile e/o penale del
datore di lavoro ovvero nelle ipotesi di infortunio in itinere, ha
diritto al risarcimento dei danno biologico differenziale.
Il danno biologico differenziale consiste nella differenza tra

quanto pagato dall'inail al lavoratore-infortunato a titolo di
indennizzo per il danno biologico e quanto sarebbe spettato
allo stesso lavoratore-infortunato ove fossero state applicate le
usuali tabelle di liquidazione del danno biologico utilizzate in
ambito di responsabilità civile.
c) Il danno morale soggettivo-ed il danno esistenziale
Spetta al lavoratore-infortunato anche il risarcimento del
danno morale soggettivo e del danno esistenziale (o "nuovo
danno non patrimoniale").

T.A.R. Lombardia, sezione li, 27 luglio 2005, n. 3438
Pres. Radesei - Est. Liberati
Responsabilità civile - Responsabilità civile della p.a. - Infortunio sul lavoro - Danno biologico - Risarcimento del danno Differenziale - Risarcimento del danno differenziale
È risarcibile il danno esistenziale cagionato da una pubblica amministrazione ad un proprio dipendente qualora la stessa pubblica amministrazione incorra in violazione delle norme di prevenzione contro gli infortuni ed a tutela della sicurezza e dell'igiene dei lavoro.Al dipendente di
amministrazione pubblica vittima di infortunio sul lavoro spetta il risarcimento del danno differenziale, ovvero della somma corrispondente alla
differenza tra quanto percepito dall'Inail a titolo di indennizzo per l'infortunio ed il danno complessivo effettivamente subito.
Tribunale Monza, sezione IV, 16 giugno 2005, n. 1828
Giudice Calabrò
Responsabilità civile - Incidente stradale - Danno biologico - Risarcimento dei danno - Erogazione indennizzo Inail Differenziale - Risarcimento del danno differenziale
Il lavoratore-daneggiato ha diritto - ove il danno biologico erogato dall'Inail ex art. 13, d.lg. n. 38/2000, non copra integralmente il pregiudizio
subito a tale titolo - anche al risarcimento del danno biologico differenziale.

Elogio del parafangaro
Vedi comunicato Adiconsum
I comunicati di Adiconsum sono quanto meno sconcertanti oltreché inutilmente offensivi, o, forse, dovremmo dire "interessatamente" offensivi.
In quello dei 8/9 u.s., l'Associazione sostiene che il "risarcimento diretto"
(ma potrebbe meglio definirlo "indennizzo" per come è congegnata la
normativa) produrrà una velocizzazione delle pratiche.
Questo non è affatto vero per i motivi che l'Aneis ha più volte illustrato
e sui quali è disponibile ad ogni confronto con esperti in materia, anche
dell'Adiconsum...se ne ha.
Sostiene poi che chi si oppone alle nuove norme sulla liquidazione danni
rientra nella categoria dei "parafangari".
Ad ogni buon conto, l'Adiconsum, attaccando i patrocinatori e definendo
parafangari tale categoria fa un passo certamente più lungo della sua
gamba.
Se con tale spregiativa definizione intende bollare chi si adopera per una
corretta tutela degli interessi delle Vittime della Strada, rivendichiamo
orgogliosamente di appartenere a tale categoria difesa, peraltro, da uno
studioso dei calibro di Gennaro Giannini nella celebre pubblicazione
"Ricordi di un parafanghista".
Invece di pontificare, l'Adiconsum risponda finalmente ad alcuni quesiti
che da tempo poniamo.
1 - Perché, dopo aver sostenuto che il danno biologico non poteva essere valutato con parametri inferiori alla media delle tabelle in uso presso i
Tribunali, ha sottoscritto il protocollo di intesa ANIA-CNCU approvando
di fatto tabelle largamente inferiori a tale media?
2 - Perché nella commissione medica che doveva decidere i barèmes relativi alle gravi invalidità ha suggerito al CNCU di nominare un medico fidu-
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ciario di un importante gruppo assicurativo?
3 - Perché nel 2002 si è schierata decisamente contro l'indennizzo diretto mentre ora lo appoggia con entusiasmo?
Ricordiamo, infatti, che in quell'occasione ha dichiarato: "estendere l'indennizzo diretto ai sinistri con lesioni significa dare un alibi alle imprese
per ritardare il risarcimento " (sic!!).
4 - Perché, sempre nel 2002, si vantava di aver bloccato un provvedimento volto ad escludere l'assistenza nella fase stragiudiziale e ora, invece, è
ben lieta che scompaiano i "parafangari"?
Citiamo le dichiarazioni dell'epoca: "non si può pretendere che una persona che ha subito un danno fisico non goda da subito dell'assistenza e
dell'aiuto di un professionista"
5 - E' vero che gli accordi ANIA-Associazioni dei Consumatori prevedono
che queste ultime ricoprano il ruolo di eventuali patrocinatori?
E' forse questo il motivo di così drastici mutamenti di opinione?
6 - Perché Adiconsum non ha mai preteso, né pretende ora, che le compagnie diminuiscano le tariffe visto che i bilanci grondano di utili proprio
nella RCA, grazie soprattutto alla diminuzione dei risarcimenti e della frequenza sinistri?
7 - Da cosa trae la convinzione che l'indennizzo diretto farà ridurre i
premi dei 10%, quando l'ANIA ha dichiarato più volte che il problema si
porrà (eventualmente) solo nel lungo periodo?
E’ per citare Keynes, nel lungo periodo saremo tutti morti.
Sappiamo bene che ancora una volta Adiconsum non risponderà ai nostri
quesiti; abbia però la compiacenza di limitare le esternazioni ad altri temi
più congeniali.
Dr. Francesco Mannacio (Vice Presidente ANEIS)
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MAESTRI E PRECETTORI

Responsabilità dell’insegnante
per omessa vigilanza
TRIB. TORINO-, 25 MAGGIO 2005 - G.U. LIBEPATI - D.R. E
ALTRI C.MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DIREZ. DIDATTICA II
CIRCOLO DOMODOSSOLA E ALTRI
Maestri e precettori - Minore - Fatto illecito avvenuto in
ambito scolastico - Presunzione di responsabilità dell’insegnante - Prova contraria - Mancanza Conseguenze.
(C.C.ART. 2048)

In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori,
per superare la presunzione di responsabilità che ex art.
2048 c.c. grava sull’insegnante per il fatto illecito dell’allievo,
non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere in grado
di spiegare un intervento correttivo o repressivo, dopo l’inizio della serie causale sfociante nella produzione del danno,
ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari od organizzative idonee
ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole
al determinarsi di detta serie causale.

Il danno esistenziale da
demansionamento
SEZ. UN. COV, 24 MARZO 2006, N. 6572 - PRES.
CARBONE - REL. LA TERZA - P.M. MARTONE - (CONCL.
DIFF.) - RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - F.C.
Lavoro (rapporto di) - Demansionamento
Lesione di diritti fondamentali - Danni non patrimoniali
Danno esistenziale - Responsabilità civile - Risarcibilità
Allegazione - Prova.
(C. C. ART. 1218, 1223, 1226,2043, 2059,2087,2103, 2727,
C.P.C.ART. 115)
In caso di demansionamento, il diritto al risarcimento del
danno, soprattutto di quello esistenziale, suscettibile di liquidazione equitativa, è subordinato all’assolvimento, da parte
del lavoratore, all’onere di allegare e provare l’esistenza del
pregiudizio.
[In senso conforme Cass. civ. n. 7905/1998, Cass. -,ív. -i. 2561/1999,
Cass. civ. n. 9009/2001, Cass. civ, n. 8904/2003, Cass. civ. n. 16792/2003,
Cass. civ. n. 10361/2004]

4.7. Il danno esistenziale va allegato
E principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non è mai stato messo in dubbio con riferimento alle
richieste di risarcimento del danno esistenziale, che purtroppo - va segnalato - sono spessissimo scarne, prive di qualsiasi
riscontro o di richiesta istruttoria. Certe volte, pur dinanzi
alla palese rilevanza esistenziale della lesione, il giudice è
quasi costretto, a causa dell’inerzia attorea, a rigettare la
domanda.Tante volte sarebbe più corretto criticare l’avvocato e il suo modo di proporre la domanda, piuttosto che, il giudice e la sua decisione di non riconoscere alcunché a titolo
di danno esistenziale. E’ quindi con favore che va sottolinea-

to il monito della Corte,rivolto soprattutto agli avvocati:«non
è sufficiente prospettare l’esistenza della dequalificazione, e
chiedere genericamente il risarcimento del danno, non
potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio
lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso
alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall’art. 421 C.P.C. - non può invece mai
sopperire all’onere di allegazione che concerne sia l’oggetto
della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova
supporto (tra le tante Sez. Un. civ., n. 1099/1998)».
4.8. Il danno esistenziale va provato
Come si diceva in precedenza, il danno (qualunque sia la sua
natura) non è certo un elemento della fattispecie aquiliana
che si possa dare per scontato. Senza la prova dello stesso
non vi sarà alcun risarcimento. La Corte - va notato - non si
limita ad affermare la necessità della prova del danno esistenziale, ma, con ammirevole sintesi, indica anche il differente
regime probatorio che lo caratterizza rispetto alle altre due
voci di danno non patrimoniale.
Per quanto concerne il binomio danno esistenziale/danno
biologico si ricorda che: «mentre il danno biologico non può
prescindere dall’accertamento medico legale, quello esistenziale può invece essere verificato mediante la prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo “i
concreti” cambiamenti che l’illecito ha apportato, in senso
peggiorativo,nella qualità di vita del danneggiato».Se la Corte
fosse rimasta fedele alla sua apertura verso una sussunzione
del danno biologico nel danno esistenziale, avrebbe dovuto
affermare che l’accerta[...]
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4.9. Il danno esistenziale va liquidato equitativamente
La sentenza non affronta dettagliatamente il tema della liquidazione del danno esistenziale. Ovviamente si ribadisce la
necessità di una liquidazione equtativa, ma si sottolinea in un
obiter la necessità di svincolare la determinazione della
somma corrisposta a titolo di risarcimento del danno esistenziale all’ammontare del danno biologico quantificato attraverso le tabelle: «Il danno esistenziale infatti, essendo legato
indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare - al quale si
fa ricorso per determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico legali applicabili in relazione alla
lesione dell’indennità psico-fisica - necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di vita».
Un’affermazione del genere è un vero e proprio caveat per
quanti nel testo del nuovo codice delle assicurazioni hanno
colto una « panbiologizzazione » del danno non patrimoniale
(27)
. E danno esistenziale rispetto al danno biologico ha due
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caratteristiche distintive:
a) non è riducibile concettualmente e contenutisticamente alla lesione della integrità fisio-psichica;
b) non è dipendente nella fase liquidatoria dal danno biologico (28).
Prima di tutto, vi è un’autonomia sul piano logico e giuridico
del danno esistenziale rispetto al danno biologico.Tra le due
tipologie di danno vi è certamente un rapporto, poiché dalla
lesione dell’integrità fisio-psichica discenderà sempre un
danno biologico (per restare fedeli alla tassonomia diffusa
nel sistema, anche se chi scrive preferirebbe ricondurre il
danno biologico al danno esistenziale), mentre non è detto
(nel senso che è probabile, ma non è certo) che dalla lesione
di un bene afferente alla persona (diverso dalla salute)
discenda un danno biologico, oltre ovviamente ad un danno
esistenziale. Laddove, però, la lesione presa in considerazione
incida sulla salute, va da sé che non si possa risolvere la questione dei danni conseguenti incentrando la propria attenzione esclusivamente sul danno biologico.

Demansionamento ed onere
della prova dei danni conseguenti
Le sezioni unite della Corte di Cassazione, nel comporre il
contrasto sorto tra le sezioni semplici, hanno ritenuto che
tutti i danni derivati dal demansionamento (alla professionalità, alla integrità psico-fisica, all’immagine, alla vita di rela-

zione) possano essere risarciti, eventualmente attraverso
una liquidazione equitativa, solo se specificatamente allegati e provati da parte del lavoratore, il quale potrà tuttavia avvalersi del sistema delle presunzioni.

Risarcimento del danno
da lesione del possesso

CASS. CIV., 23 FEBBRAIO 2006, N. 4003
SEZ. III – PRES. VITTORIA – REL. MASSERA
P.M. CENICOLA (DIFF.) – C. D’A. ED ALTRI

L’osservatorio delle Corti Superiori

Possesso – Lesione del – Diritto al risarcimento del danno –
Configurabilità – Sussiste.
(C.c.Artt. 1140, 1168, 2043, 2054, 2058)

» Circolazione stradale

Il diritto al risarcimento del danno può spettare anche a
colui il quale, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire di un pregiudizio al suo
patrimonio, indipendentemente dal diritto – reale o personale – che egli abbia all’esercizio di quel potere.
[In senso conforme Cass. Civ., 5 novembre 1997, n. 10843; Cass. Civ.,
17 dicembre 1999, n. 14232].

Giovanni Facci
Avvocato e Ricercatore di Diritto privato

Cassazione civile, sezione III, 1 giugno 2006, n. 13130
Pres. Fiduccia - Est. Bisogni - S.M. e altri c. B.A.
Circolazione stradale - Trasportato - Violazione delle
norme sulla circolazione stradale - Applicabilità dell’art.
2054 c.c.
Il conducente del ciclomotore è responsabile dei danni
riportati dal trasportato che accetti di salire sul mezzo su
cui si trova anche un altro passero, senza che possa configurarsi una corresponsabilità del terzo trasportato.
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CIRCOLAZIONE STRADALE
Risarcimento del danno Danno materiale Danno da
«sosta tecnica» - Prova da parte del danneggiato - Necessità.
(CC, articoli 2043, 2054 e 2697)
In tema di risarcimento del danno
al veicolo dovuto ad incidente
stradale, il c.d. danno da sosta tecnica deve essere specificamente
provato (nel senso che il danneggiato deve dimostrare l’esborso
per eventuale nolo di altri mezzi
(1). (F. Cia.)
• Tribunale di Napoli, Sezione
VIII, sentenza 24 febbraio 2005,
n. 2226 - Giudice unico Balsamo
(1) Secondo il giudice partenopeo necessita di prova anche il
danno da fermo tecnico per il ristoro delle spese fisse (tassa di
possesso, assicurazione, etc.). Sul
punto, in senso conforme, vedi,
Cass., Sez. III, sentenza 19 novembre 1999, n. 12820, per la quale il
c.d. danno da fermo tecnico del
veicolo incidentato non può considerarsi sussistente in re ipsa,
quale conseguenza automatica
dell’incidente, ma necessita, per
converso, di esplicita prova, che
attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico
in relazione ai giorni in cui esso è
stato sottratto alla disponibilità
del proprietario, tanto a quello
della necessità del proprietario
stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno
(quale, ad esempio, quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a
mezzi sostitutivi).

Scontro tra veicoli - Esatta dinamica dell’incidente - Impossibile ricostruzione in base al materiale probatorio acquisito - Effetti Principio sussidiario di pari responsabilità
dei conducenti coinvolti - Si
applica.
(Cc, articolo 2054)
In tema di circolazione stradale,
nell’ipotesi in cui, in base al materiale probatorio acquisito, sia impossibile ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, correttamente è imputata pari responsabilità
ai conducenti coinvolti nell’accadimento e applicato il principio
sussidiario della corresponsabilità
(1). (F.Cia.)
• Tribunale di Napoli, Sezione
VIII, sentenza 24 febbraio 2005,
n. 2226 - Giudice unicoBalsamo
(1) Conformi, Cass., Sez. III, sentenza 8 febbraio 1991, n. 1328 e
Cass., Sez. III, sentenza 17 ottobre
1984, n. 5240.

Lesione personale - Cicatrici
in seguito ad intervento chirurgico di mastoplastica additiva al seno - Responsabilità
del medico - Condizioni.
(Cp, articolo 590)
In tema di responsabilità professionale del medico, deve ravvisarsi la colpa nella condotta del professionista solo allorché vi sia stata esplicita inosservanza delle leges artis scritte o non, scritte volte a prevenire il superamento del
limite del rischio consentito.A tal

fine, il giudice dovrà valutare la
correttezza della scelta operata
dal professionista con un giudizio
ex ante, verificando tutte le circostanze concrete in cui il medico
si è trovato ad operare e che lo
hanno indotto ad adottare una soluzione piuttosto che un’altra tenuto conto delle conoscenze
scientifiche migliori raggiunte nel
settore. Pertanto, una volta effettuata la valutazione del consenso
manifestato validamente da chi
dispone del diritto sul proprio
corpo, occorrerà verificare il nesso di causalità tra la condotta e
l’evento. La responsabilità colposa del professionista, quindi, potrà
essere affermata laddove la condotta sia stata condizione necessaria dell’evento lesivo con alto o
elevato grado di probabilità logica. (L.Sca.)
• Tribunale di Nola, Sezione II,
sentenza 18 aprile 2005, n. 567 Giudice monocratico Bottillo
• Giudice di Pace di Pompei, sentenza 16 novembre 2005, n.
1599 - Giudice Capezza

Responsabilità civile automobilistica - Preventiva richiesta
del danno all’assicuratore Dispensa dall’onere relativo Condizioni. (Legge 24 dicembre
1969 n. 990, articolo 22)
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, il danneggiato è
dispensato dall’onere della preventiva richiesta del danno all’as-
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sicuratore, quale condizione di
proponibilità della domanda nei
confronti dell’autore dell’illecito
o del responsabile civile, (art. 22,
1. 24 dicembre 1969, n. 990) qualora, con riguardo al momento in
cui decide di esperire l’azione risarcitoria, non sia in grado, nonostante l’uso dell’ordinaria diligenza, di identificare la compagnia assicuratrice. La suddetta dispensa,
pertanto, va riconosciuta nel caso
in cui il danneggiato abbia formulato al responsabile civile, per
iscritto, precisa ed inequivoca richiesta di comunicazione della
denominazione della società assicuratrice, senza ricevere risposta,
mentre resta a tal fine irrilevante
che il danneggiato stesso, all’atto
del sinistro, abbia mancato di rilevare i dati forniti dal contrassegno assicurativo, esposto sul veicolo del danneggiante (1). (F.
Cia.)
• Tribunale di Napoli, Sezione
II, sentenza 24 febbraio 2005, n.
2208 - Giudice unico Criscuolo

Responsabilità civile automobilistica - Scontro tra veicoli Responsabilità per danni Sussistenza - Prova del danno
causato - Preventivo dei lavori
- Natura e valore.
(Cc , articoli 2043, 2054 e 2697)
Il preventivo di riparazione redatto dal carrozziere di fiducia dell’attore riveste la natura di atto di
parte e pertanto, sul piano processuale, è privo di valida efficacia probatoria, ragion per cui è
necessario provvedere alla liquidazione del danno in via equitativa, ai sensi dell’art. 1226 C.C., facendo riferimento a nozioni di
comune esperienza, circa il costo
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delle riparazioni, con riferimento
ai prezzi correnti di mercato.
(Nella fattispecie, il giudice, alla
stregua de principio affermato, ha
determinato il danno in via equitativa riducendo l’importo di cui
al preventivo prodotto, ritenuto
inidoneo a provare l’esecuzione
dei lavori indicati e la sostituzione dei pezzi di ricambio). (U.Lau.)
• Giudice di Pace di Pompei, sentenza 6 febbraio 2006, ti. 182 Giudice Cellini.

Responsabilità civile automobilistica - Valutazione delle
prove - Libero convincimento
del giudice. (CPC, articolo 16)
In ordine alla ricerca e alla valutazione del proprio convincimento,
il giudice di merito è investito del
più ampio potere discrezionale,
nel senso che è libero di scegliere
gli elementi che ritiene maggiormente attendibili o meglio rispondenti all’accertamento del
fatto nonché a valutarne la gravità
e la concludenza. In questa prospettiva, tale convincimento può
essere ulteriormente supportato
dalla contumacia del responsabile civile (1). (L.Sca.)
• Giudice di Pace di Castellamare di Stabia, sentenza 24 gennaio 2006, n. 542 - Giudice Polito
(1) Fattispecie in tema di responsabilità civile automobilistica in
cui il giudice, oltre all’esame degli
atti e alla prova orale acquisita, ha
fondato la propria decisione in
ordine alla responsabilità del conducente nella causazione dell’evento dedotto in causa anche
dalla contumacia di quest’ultimo

Responsabilità extracontrattuale - Aggressione da parte di
cane randagio - Soggetto titolare passivo del diritto fatto
valere - Individuazione.
(Legge 14 agosto 1991 n. 281, articoli 2, 3 e 4)
L’azione di risarcimento dei danni
derivanti dall’aggressione per
strada ad opera di un cane vagante e randagio deve essere proposta dal danneggiato nei confronti
della A.s.l. territorialmente e funzionalmente competente al più la
domanda va proposta nei confronti della Regione, quale coobligata in solido con la A.s.l. in virtù
dei compiti di controllo e di gestione alla stessa assegnati ex lege
rispetto alla A.s.l. medesima. In
ogni caso deve escludersi nella
fattispecie la legittimazione passiva del Comune, trattandosi di soggetto che non è titolare dal lato
passivo, del rapporto obbligatorio
dedotto in giudizio (1). (L.Sca.)
Tribunale di Torre Annunziata,
Sezione distaccata di Torre del
Greco, sentenza 12 dicembre
2005, n. 250 - Giudice unico
Chiesi
a(1) Vedi Cass. sentenza n.
3281/2001 in base alla quale la
legge n. 281/1991 delinea, agli
artt. 2, 3 e 4 la competenza dei
Comuni nella costruzione, sistemazione e gestione dei canili comunali e dei rifugi per cani, statuendo l’incombere sui servizi sanitari della U.S.L. dei soli compiti
di profilassi e polizia veterinaria.
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La rassegna delle Ordinanze di Rimessione
Il testo integrale delle ordinanze massimate può essere richiesto alla Redazione
collegandosi al sito: www.ilmerito.ilsole24ore.com

CIRCOLAZIONE STRADALE
Codice della strada - Violazioni Guida di motoveicoli a due ruote Obbligo di indossare il casco protettivo - Trattamento sanzionatorio per l”inosservanza - Violazione
del principio di eguaglianza e del
diritto alla proprietà privata.
(Costituzione, articoli 3, 23 e 42; dlgs
30 aprile 1992 n. 285, articoli 171,
commi 2 e 3, e 213, comma 2-sexies;
dl 30 giugno 2005 n. 115, convertito,
con modificazioni nella legge 17 agosto 2005 n. 168, articolo 5- bis)
In tema di circolazione stradale , e rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale degli articoli 171, commi 2 e 3, e
213, comma 2-sexies, del Codice della
Strada (quest’ultimo, nel testo introdotto dal decreto legge 30 giugno
2005, n. 115, convertito, con modifiche, nella legge 17 agosto 2005, n.
168), sollevata in relazione agli articoli
3, 23 e 42 della Costituzione, nella
parte in cui è prevista l’applicazione
del trattamento sanzionatorio della
confisca obbligatoria del ciclomotore
o del motoveicolo nel caso in cui il
mezzo sia stato adoperato per commettere la violazione di cui all’art. 171,
commi 2 e 3, del Codice della Strada
(mancato uso del casco protettivo).
(F.Cia.)
• Pubblicazione: G.U. n. 26 del 28 giugno 2006
• Giudice di Pace di Scicli, ordinanza
24 febbraio 2006, n. 190 - Giudice,
unico De Agostino

Patente a punti - Omessa comunicazione delle generalità del trasgressore non identificato -al
momento
dell’infrazione
Decurtazione del punteggio nei
confronti del proprietario del veicolo - Irrogazione della sanzione
pecunaria ex art. 180, comma 8,
del Codice della Strada Ingiustificata disparità di trattamento fra proprietari muniti o
meno di patente, nonché fra proprietari che volutamente omettono o che si dichiarano impossibilitati a fornire le informazioni
richieste - Manifesta ingiustizia in
danno di questi ultimi - Violazione
del principio di uguaglianza e del
diritto di difesa. (Costituzione, articoli 3 e 24; dlgs 30 aprile 1992 n.285,
articolo 126-bis, comma 2)
In tema di circolazione stradale e rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice
della Strada,sollevata in riferimento agli
articoli 3 e 24 della Costituzione, nella
parte in cui prevede che se non si
comunichino all’autorità procedente le
informazioni sul conducente, in caso di
mancata identificazione dello stesso, la
segnalazione debba essere effettuata
nei confronti del proprietario del veicolo nonché laddove prevede, in caso di
omessa comunicazione delle generalità
del trasgressore, l’applicazione della
sanzione prevista dall’art. 180, comma
8, del medesimo Codice. (F. Cia.)
• Pubblicazione: G.U. n. 25 del 21 giugno 2006
• Giudice di Pace di Asola, ordinanza
23 febbraio 2006, n. 185 - Giudice
unico Groppi

Sanzioni accessorie per violazioni
del Codice della Strada - Sequestro
e confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato
per, commettere talune violazioni
amministrative o per commettere
un reato - Applicabilità anche se il
veicolo sia di proprietà di soggetto
diverso dal trasgressore Sproporzione della sanzione
rispetto all’infrazione - Contrasto
con il principio della responsabilità personale per le sanzioni equiparate
a
quelle
penali.
(Costituzione articoli 3 e 27; dlgs 30
aprile 1992 n. 285, articolo 213,
commi 2-quinquies e 2-sexies; dl 30
giugno 2005 n. 115, convertito, con
modificazioni nella legge 17 agosto
2005, n. 168, articolo 5-bis)
In tema di circolazione stradale e rilevante e non manifestamente infondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 213, commi 2-quinquies e 2sexies, del Codice della Strada, nel
testo modificato dall’art. 5-bis del
decreto legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, nella
legge 17 agosto 2005, n. 168, sollevata
in relazione agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, nella parte in cui è previsto il sequestro e la conseguente confisca del bene (ciclomotore o un motoveicolo) anche se non di proprietà del
soggetto che ha commesso l’infrazione. (F. Cia.)
• Pubblicazione: G.U. n. 22 del 31
maggio 2006
• Giudice di Pace di Castellamare di
Stabia, ordinanza 6 febbraio 2006,
n. 160 - Giudice unico Iannello
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LE SENTENZE ANNOTATE

La Responsabilità Civile

Luglio 2006

Insidia o trabocchetto
e rapporto di causalità
Federica Zauli
Cultore della materia in Diritto civile
a) La duplice funzione della causalità (di fatto
e giuridica): il giudizio sull’illecito e sul
danno da risarcire La funzione della causalità di
fatto è quella di imputare un evento di danno ad un
responsabile, mentre la funzione della causalità
giuridica è quella di stimare le conseguenze economiche (pregiudizievoli dei fatto) o non economiche (da riparare con il risarcimento dei danno non
patrimoniale).
b) Nel risarcire il danno, l’accertamento della
responsabilità è improntato alla ricerca del
nesso o rapporto di causalità nel suo duplice
aspetto
L’operazione finale di quantificazione dei risarcimento e di identificazione del danno, cioè di trasformazione della mera perdita economica in pre-

giudizio rilevante per il diritto, si effettua mediante
il criterio della causalità giuridica, le cui regole
sono desumibili dall’art.1223 c.c.(in quanto richiamato dall’art. 2056, 1° co., c.c.), e secondo i criteri
degli artt. 2056-2058 c.c., ma solo dopo aver imputato l’evento ad un soggetto alla stregua degli artt.
40 e 41 c.p.
c) La valutazione sulla sussistenza dei rapporto di causalità giuridica dà luogo ad un giudizio relativo a circostanze di fatto riservato al
Giudice di merito
E pacifico che la motivazione è frutto dell’accertamento del Giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità, se sufficientemente e
correttamente motivato, e con ragionamento privo
di vizi logici.

Cassazione civile, sezione III, 23 gennaio 2006, n. 1216
Pres. Duva - Rei. Filadoro - C.D. c.Anas
Responsabilità civile - Insidia o trabocchetto - Art. 2043 c.c. - Onere della prova - Rapporto di causalità
Rigetto della domanda
È incensurabile, in sede di legittimità, l’apprezzamento del Giudice di merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come
fonti di presunzione, sempre che la motivazione appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di
diritto e rispettosa dei principi che regalano la prova per presunzioni. (Nella specie, la S.C. conferma la decisione di merito in secondo grado che respinge la domanda di risarcimento del danno, perché manca la prova della
causalità giuridica, anche se vengono ben provati il danno e il pericolo occulto, c.d. insidia o trabocchetto, caratterizzata congiuntamente dall’elemento soggettivo e oggettivo, cioè rispettivamente dalla non visibilità e dalla
non prevedibilità dell’evento).
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CORTE DI CASSAZIONE

Saranno risarcite pure le coppie di fatto
Corte di Cassazione pro Pacs. La Corte suprema ha
emesso una sentenza secondo cui anche i “nuovi
parenti”, cioè quelli acquisiti con un’unione di fatto,
hanno diritto al risarcimento in caso di perdita del

proprio caro. Lo spunto è dato da un ricorso dei genitori non sposati di un minorenne deceduto nel 1989
in un incidente in mare, che chiedevano una liquidazione.

Raddoppiano i veicoli
senza assicurazione
Oltre a rilevare gli incidenti stradali,
sia di giorno che di notte (si occupano del 95% dei sinistri) i Vigili hanno
anche il compito poco simpatico di
elevare le contravvenzioni. Le infrazioni che vengono rilevate durante
gli accertamenti sulla strada sono
molteplici. Per esempio c’è l’omessa
revisione periodica dei veicoli, il

fatto che automobilisti e motociclisti
spesso vengono sorpresi a circolare
senza i documenti. Un’altra abitudine
che viene sanzionata frequentemente è quella di parlare al telefonino
mentre si è alla guida di un veicolo.
Poi, sempre fra quelle più ricorrenti,
ci sono il superamento dei semafori
rossi e dei limiti di velocità previsti

dal Codice della strada. Un dato preoccupante è costituito dall’aumento
del numero dei veicoli senza assicurazione che sono addirittura raddoppiati nel 2005, rispetto al 2004, passando da 215 a 494: protagonisti
non sono soltanto i conducenti extracomunitari, ma soprattutto i cittadini
italiani.

La Rassegna delle massime
della Cassazione penale
CIRCOLAZIONE STRADALE
Comportamento in caso con
danno alle persone - Inottemperanza all’obbligo di fermarsi
- Elemento soggettivo - Dolo Contenuto – Accertamento.
(DLGS 30 aprite 1992 n. 385, articolo 189, commi 1 e 6)
L’articolo 189 del codice della
strada prevede quale delitto e non
più, come nel precedente codice
della strada, quale contravvenzione, l’omissione dell’obbligo di fermarsi dopo un incidente stradale

con danno alle persone, onde
detta condotta può essere punita
solo se commessa con dolo, il
quale deve investire non solo
l’evento dell’incidente ma anche il
danno alle persone, la cui verificazione non costituisce una condizione di punibilità, sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva.A tal riguardo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al
momento in cui l’agente ha posto
in essere la condotta e, quindi, alle

circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel
momento, che siano univocamente indicative dell’avvenuta causazione di un incidente idoneo ad
arrecare danno alle persone,
dovendosi riservare a un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze
del sinistro.
• Sezione IV, sentenza 25 gennaio-14 giugno 2006 n. 20235 Pres. Battisti; Rel. L. Marini; Pm
(conf.) Fraticelli; Ric. Mischiatti
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SANITA’

Per provare la colpa professionale
del medico ampia dimostrazione
degli errori diagnostici
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 6 giugno-10 luglio 2oo6 n. 23881
(Presidente Coco, Relatore Romis; Pm - difforme - De Sandro)

LA MASSIMA
• Sanità - Medico - Responsabilità professionale - Responsabilità omissiva - Omessa o erronea
diagnosi - Accertamento - Condizioni - Fattispecie. (Cp, articoli 40 e seguenti e 589)
In tema di responsabilità professionale dei sanitario, per poter addebitare al sanitario, «al di là di ogni ragionevole dubbio», l’omessa o erronea diagnosi di una patologia cui si ritenga di ricollegare l’evento lesivo per
il paziente occorre dimostrare con certezza che il sanitario abbia effettivamente sottovalutato sintomi che,
univocamente, dovevano far propendere, al momento della formulazione della diagnosi, per la patologia poi
rivelatasi letale. (Nella specie, è stata annullata con rinvio la sentenza di condanna per omicidio colposo pronunciata nei confronti di un sanitario, cui era stato addebitato di avere errato la diagnosi formulata nei confronti dei paziente, che a lui si era rivolto segnalandogli di avvertire dolori alla bocca della stomaco e crampi al petto, per avere attribuito detti sintomi a una sindrome influenzale, anziché a un infarto acuto dei miocardio; ciò sul rilievo che non risultava adeguatamente motivato, sulla base del materiale probatorio agli atti,
la ritenuta ragione in forza della quale i sintomi lamentati avrebbero potuto e dovuto inequivocamente far
propendere per la patologia cardiaca già in atto, mentre ben avrebbero potuto essere interpretati come rivelatori anche di patologie diverse)

Generali punta all’ Est Europa
e acquista la bulgara Orel-G
MILANO. Continua lo shopping
di Generali nell’Europa dell’Est,
con un’acquisizione nel crescente mercato della Bulgaria. Il Leone di Trieste, attraverso la controllata Generali Holding Vienna,
ha chiuso l’acquisizione del 51%
dell’assicurativo Orel-G Holding
da Orel-Consult gruppo, bulgaro
valutato nel complesso tra i 30 e
i 40 milioni di euro. Nella Orel G.
Holding risultano azionisti Munich Re con il 29,6%, la Bulbank

del gruppo Unicredit con il
19,3%. Quote che verranno presto rilevate, secondo quanto dichiarato dall’amministratore delegato di Generali Holding di
Vienna, Karl Stoss, nel corso della conferenza stampa svolta a Sofia. Soddisfazione intanto a Trieste, dove l’a.d. Sergio Balbinot ha
sottolineato che con questo traguardo il gruppo è così presente
in 10 Paesi dell’Europa dell’Est
con 4 milioni di clienti.

«L’ingresso in Bulgaria sottolinea
- si inserisce nella strategia di sviluppo internazionale di Generali,
che in pochi mesi ha realizzato
un sostanziale rafforzamento della sua presenza in alcuni dei mercati mondiali a più alto potenziale di crescita». Il gruppo bulgaro
Orel-G ha chiuso il 2005 con una
raccolta premi pari a circa 28 milioni di euro.
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Decorrenza dell’azione di risarcimento
dal giorno in cui il fatto si esteriorizza
Sulla prescrizione delle azioni di risarcimento danni la discussione e aperta. Anzi, apertissima. A dubbi e perplessità
mai sopiti in dottrina e nella pratica, si aggiunge una nuova casistica, figlia di estensioni di tutela, che complica il raccordo tra l’evoluzione giuridica e gli articoli base del codice civile. Un esempio per tutti, la ripetizione di somme trattenute o addebitate dalla banca a titolo di interessi anatocistici. In questi giorni e stata depositata ancora una sentenza di merito che riconosce il diritto dei clienti “traditi” da clausole poi ritenute vessatorie, a vedersi restituire le somme
non dovute. Si tratta di azioni risarcitorie che hanno la connotazione di restituzioni di indebito e che si rivolgono anche
agli “ex” correntisti degli istituti di credito. Ma qual è il limite temporale per queste istanze? Che prescrizione ha un
simile diritto? Oppure, ancora, pensando alla questione “aperta” di Seveso, con migliaia di cause di risarcimento per
i danni da diossina ancora pendenti: è possibile dire che il diritto al ristoro non si può estinguere finché c’è inquinamento? La riflessione su questi nuovi e attuali casi giudiziari non può prescindere da una panoramica generale sulle
questioni più controverse della prescrizione civile, puntualmente illustrate nel commento precedente. Qui di seguito, invece, vi proponiamo le sentenze 716/2006 della Corte d’appello di Milano e 97/2006 del tribunale di Novara;
due recenti contributi giurisprudenziali proprio in tema di danno ambientale e del più classico difetto di costruzione
degli edifici. In chiusura, una ricca analisi che cerca di fornire risposte ai quesiti più attuali.
Corte di appello di Milano - Sezione Il civile - Sentenza 25 gennaio - 21 marzo 2006 n. 716
(Presidente Odorisio, Relatore Marinari)

LA MASSIMA
• Risarcimento del danno - Danno ambientale - Prescrizione del diritto al ristoro della lesione patita Decorrenza dall’esteriorizzazione del danno stesso - In tutte le sue circostanze e modalità fattuali.
Un danno, come quello da inquinamento, che, per sua stessa natura, può consistere non solo in una modificazione dell’ambiente che determini la protrazione per un tempo indefinito, ed eventualmente anche l’aggravamento, degli effetti di un danno comunque già prodottosi, ma anche in una modificazione destinata a prodursi a
distanza di tempo, anche di notevole entità, dalla condotta inquinante. In simili casi, la prescrizione decorre non
dalla cessazione della condotta generatrice dei danno, ma dalla esteriorizzazione dei danno stesso.Affinché, infatti, il “fatto” al quale fa riferimento l’articolo 2947 dei Cc possa fungere da esordio della prescrizione occorre che
sia percepito - o possa esserlo usando l’ordinaria diligenza -, non nella sua realtà fenomenica che può essere giuridicamente insignificante, ma - secondo la previsione dell’articolo 2043 dei Cc - in tutte le sue circostanze e
modalità fattuali che rendono ingiusto il danno sofferto per effetto di un comportamento, doloso o colposo di
un terzo (o comunque imputabile a un terzo).

La mucca e l’avvocato
Nell’aula di una Corte del Galles si può ammirare un arazzo che ritrae una mucca da una parte tirata da un contadino per le corna, e dall’altra, da un secondo contadino per
la coda in direzione opposta: in mezzo sta seduto un
uomo, con parrucca e toga, che munge comodamente la
mucca: l’allegoria è, direbbero gli inglesi self explaining
nel mostrare come della litigiosità dei contendenti e dei
tempi della giustizia si avvantaggino soltanto gli avvocati,
che nel frattempo si appropriano del reddito del bene in

contestazione. Ora che approda in Italia il patto di quotalite, anziché importare dal Regno Unito questo salace arazzo, verrebbe la tentazione di abbellire le nostre aule di giustizia con un altro, omologato alla nuova situazione locale, non meno faceto: la mucca viene afferrata da uno dei
due contadini e l’uomo, senza parrucca ma sempre in
toga, si agguanta immantinente la lombata con relative
bistecche. Sarà questa la fine dei processi. (E.Sac.)
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REQUISITI PER GUIDARE

Le patologie “da Codice”:
chi ne soffre può circolare soltanto se...
PROBLEMI CARDIOVASCOLARI • Queste patologie possono essere compatibili con lei guida: decide il
medico o se chiamato in causa, la commissione. In caso di
problemi corretti con apposite protesi, la commissione medica locale esprime un giudizio di idoneità avvalendosi di una
consulenza esterna: si tratta di uno specialista appartenente
alle strutture pubbliche.

DIABETE • Chi ne soffre deve sottoporsi a visita specialistica dell’Azienda sanitaria locale: può portare con sé un’attestazione rilasciato dal proprio medico oppure da un centro
diabetologico. Fornendo, così, un quadro completo su: compenso metabolico, terapia da seguire, eventuali complicanze.
Lo specialista, se darà l’ok per la patente, indicherà la data del
successivo rinnovo.
MALATTIE ENDOCRINE •

E’ uno dei casi più delicati, perché disturbi endocrini di media entità possono compromettere la sicurezza di guida. Si tratto di disfunzioni
ghiandolari (in genere olio tiroide) e ormonali diverse dal
diabete, spesso legate all’obesità. Chi ne è affetto deve sottoporsi a visita da parte della commissione medico locale e
necessita della certificazione.

SISTEMA NERVOSO • Non può prendere la potente chi è affetto da encefalite, sclerosi multipla, miastenia
grave, malattie dei sistema nervoso periferico o associate od
atrofia muscolare, oltre che da postumi invalidanti del sistema nervoso. La commissione medica locale rilascia la certificazione di idoneità esclusivamente se queste malattie non
sono gravi e se la funzione degli arti è buona.
EPILESSIA •

Gli epilettici possono ottenere solo lo
potente A e B, a patto che non abbiano crisi da almeno due
anni, e indipendentemente dalle terapie di mantenimento e

SENTENZA DEL TAR DEL LAZIO •

di controllo. La commissione giudicherà i singoli casi anche
in base a una certificazione, effettuate meno di 30 giorni
prima, dei medico di fiducia, oppure di uno specialista appartenente a una struttura pubblica.

MALATTIE PSICHICHE • Turbe psichiche dovute a
malattie oppure a traumi o a interventi chirurgici sul sistema
nervoso; ritardo mentale grave: chi soffre di questi gravi problemi, raramente ottiene la patente. Le eccezioni sono valutate dalla commissione con l’aiuto, talvolta, di specialisti. In
ogni caso, la potente vale al massimo due anni; dopodiché è
necessario il rinnovo.

SOSTANZE PSICOATTIVE •

I soggetti dipendenti
da alcol, stupefacenti o altre sostanze che agiscono sul sistema nervoso non possono prendere la patente. Se la dipendenza finisce la commissione medica valuta anche il rischio
di recidiva (cioè che la persona “ci ricaschi”) in base ad
accertamenti clinici. Dopo, si può avvalere dello consulenza
esterna di uno specialista.

MALATTIE DEL SANGUE • le malattie dei sangue
più diffuse sono: anemici (diminuzione della masso dei globuli rossi al di sotto dei valori medi, considerati normali in
base all’età e al sesso); ischemia (un’anemia locale, cioè una
riduzione dell’apporto di sangue); embolia (chiusura di una
porte di un canale circolatorio); leucemia (malattia tumorale). Necessari approfonditi esami.
APPARATO UROGENITALE • In genere, le persone
affette da insufficienza renale grave non possono essere abilitate olla guida. Le eccezioni sono previste se la malattia
viene corretta attraverso un trattamento dialitico oppure con
un trapianto. Comunque, la potente viene rilasciata (oppure
rinnovata) per al massimo due anni. Poi occorre fare altri
esami.

Annullata la multa all’Ania

La Prima sezione dei Tar del Lazio, presieduto da
Pasquale De Lise, ha parzialmente annullato la delibera
dell’Antitrust che nel dicembre 2005 aveva inflitto
multe per due milioni e 200 mila euro all’Ania e multe
minori ad alcune associazioni di periti automobilistici.
La decisione dell’Autorità garante della concorrenza e

del mercato era stata assunta nell’erroneo presupposto
che l’Ania avesse messo in atto una intesa restrittiva
della concorrenza favorendo la diffusione di parametri
costi uniformi per la determinazione dell’entità dei risarcimento dei danni alle cose, nonché attuato un accordo
sui compensi corrisposti ai periti automobilistici.
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Cattolica: ceduto al gruppo Bpvn
il 50 per cento di ABC Assicura
MILANO. Cattolica Assicurazioni ha reso noto che è in via di
perfezionamento l’acquisizione da parte del Banco Popolare
di Verona e Novara di una partecipata del 50% nel capitale
sociale di ABC Assicura, compagnia (partecipata per il restante 50% della stessa Cattolica) dedicata allo sviluppo della bancassicurazione danni per un corrispettivo di 5,7 milioni di

euro. L’operazione prevede anche il perfezionamento di un
accordo commerciale per la distribuzione dei prodotti. In
attesa di perfezionare la joint venture in ABC Assicura,
Cattolica e il Banco hanno deciso di prorogare al 31 luglio i
termini per la disdetta degli accordi triennali in scadenza a
fine 2006.

Assicurazioni
Le Generali comprano
la Toro con 3,85 miliardi
MILANO. Il Leone di Trieste si compra la Toro, paga 21,20
euro per azione e con un esborso complessivo che alla fine
sarà di 3,85 miliardi punta al primato in Italia nel ramo danni,
risalendo la china del settore auto in cui Generali, per
ammissione dello stesso ad Giovanni Perissinotto, era sottorappresentata. L’operazione messa a punto con De Agostini,
socio di maggioranza della compagnia torinese, riguarda inprima battuta l’acquisizione del 55% di Toro con la possibilità poi per De Agostini di cedere a Generali fino a un mas-

simo di un altro 10%. La scalata comporterà il lancio di
un’opa obbligatoria sulle azioni residue del capitale di Toro,
alle medesime condizioni riconosciute al socio di maggioranza. Per finanziare l’operazione, Generali utilizzerà in parte
risorse già a disposizione e in parte una emissione di debito
(1,2 miliardi). Toro Holding controllerà Toro Assicurazioni e
poi sarà fusa con Generali. Infine, il ritiro dal listino della
compagnia.

CALTAGIRONE. CAMPER SICUREZZA IN PIAZZA MUNICIPIO

Al posto della multa vedere i «crash test»
Visione “obbligatoria” dei crash-test al posto della multa. E’ la singolare iniziativa proposta anche quest’anno dalla polizia municipale di Caltagirone, nell’ambito dell’attività di educazione stradale condotta soprattutto nelle scuole cittadine (anche con le “giornate del minivigile”), ma che coinvolge pure gli adulti. Ieri mattina, in piazza Municipio, i vigili urbani hanno effettuato posti di
blocco e, dopo avere fermato quanti viaggiano sul ciclomotore
senza casco o in macchina senza cinture di sicurezza,hanno offerto loro eccezionalmente la possibilità di evitare la contravvenzione, a una inderogabile condizione: che accettassero di salire sul
vicino “camper della sicurezza” della “Itaca Group” (la società che
da anni è impegnata sul fronte della sicurezza stradale) e di visionare, quindi, al suo interno, alcuni crash-test relativi alle conseguenze negative dei mancato uso del casco e dei comportamenti
irresponsabili alla guida.Il tipo di infrazione maggiormente rilevato è il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte degli automobilisti, i quali, di buon grado, hanno acconsentito a salire sul
camper, evitando così una contravvenzione certa (con relativa

decurtazione di punti) e rendendosi direttamente conto delle
conseguenze a cui si può andare incontro se non si rispettano le
norme del codice della strada. Ma la presenza del camper con i
crash test ha suscitato anche la curiosità dei pedoni. Si è avvicinato persino qualche turista, mostrando di apprezzare l’iniziativa e
le sue finalità.
«L’iniziativa di ieri mattina - afferma il magg. Renzo Giarmanà,
comandante della Polizia municipale - rientra nella più ampia attività di informazione e sensibilizzazione che stiamo portando
avanti sul tema della sicurezza stradale». «L’Amministrazione - sottolinea l’assessore alla Sicurezza,Ettore Minniti - è motto impegnata sul fronte della sicurezza stradale; in quest’ottica, la prevenzione assume un ruolo fondamentale».
Il “camper della sicurezza” tornerà a Caltagirone probabilmente
domenica 21 maggio. Intanto, anche i media nazionali (in particolare, Rai 2) hanno puntato i riflettori su questa iniziativa
dell’Amministrazione comunale calatina, sottolineandone l’originalità.
L.S.
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L’esperto risponde
IL FUNZIONARIO DEL SIIT (ex Motorizzazione)

DOMANDE IN PILLOLE

MI HANNO SOSPESO LA PATENTE B: POSSO GUIDARE UNO SCOOTER?

Ho commesso un’infrazione mentre
guidavo l’auto e mi hanno sospeso la
patente. Ho sentito dire che potrei guidare un ciclomotore. E’ vero? E se si
viene fermati per un controllo, come
ci si deve comportare? (Luigi Bianco,
Torino)
Durante il periodo di sospensione della
patente è consentita la guida di un

ciclomotore,ma solo se è stata commessa un’infrazione per eccesso di velocità
(legge n. 168 del 17 agosto 2005). Se
venisse fermato per un controllo dovrà
avere con sé il verbale da cui risulti il
numero della patente e il motivo della
sospensione, per consentire alle Forze
dell’ordine di effettuare le necessarie
verifiche.

IL MECCANICO
VA CAMBIATO SUBITO UN “DEBIMETRO” CHE NON È PIÙ EFFICIENTE?

Un controllo ha accertato che il misuratore della massa d’aria che entra
nella camera di combustione (detto
anche debimetro o flussometro), funziona al 50% della sua capacità. Mi
hanno detto che l’inconveniente non
provoca danni al motore e al catalizzatore e che non è necessario sostituirlo immediatamente. E’ vero?
(Vincenzo De Blasi, Perugia)

Quando il debimetro perde efficienza
invia informazioni errate alla centralina, che ritarda l’apertura degli iniettori e fa affluire meno carburante.Il catalizzatore e il motore non si rovinano,
ma le prestazioni diminuiscono e
aumentano i consumi. In casi estremi,
il motore entra in “protezione”e l’auto
potrebbe non superare gli 80 km/h.

L’ASSICURATORE
HO FATTO UN INCIDENTE CON L’AUTO CHE MI SORPASSATO, CHI PAGA?

Tempo fa mi sono scontrato con una
macchina che mi aveva superato a
velocità sostenuta. La mia vettura ha
subìto danni notevoli e vorrei sapere
come ottenere il rimborso. (Vincenzo
Conte, Castrovillari – CS)
Secondo il Codice della strada, chi inizia una manovra di sorpasso deve sem-

pre preoccuparsi di poterlo effettuare
in condizioni tali da evitare possibili
danni a terzi. Quindi, se l’altro automobilista l’ha coinvolta in un incidente
senza che lei abbia alcuna responsabilità, ha diritto al risarcimento. Per far
valere i suoi diritti può rivolgersi alla
sua Compagnia o, se preferisce, a un
legale di fiducia.

L’AVVOCATO
HO URTATO UNA RUOTA IN MEZZO ALL’AUTOSTRADA: CHI MI RIMBORSA?

Percorrendo l’A1 Milano-Napoli, ho
urtato una ruota in mezzo alla carreggiata. L’auto ha riportato danni
per 4.000 euro. Come posso farmi
risarcire? (Maurizio Nervi, Zelo
Buon Persico – LO)
Se il veicolo che ha perso la ruota non
è stato individuato, può richiedere il
risarcimento al gestore competente

per quel tratto di autostrada,provando
che il rottame costituiva un’insidia
inevitabile.Alleghi alla richiesta il verbale della Polizia stradale che ha constatato il fatto e i danni all’auto. La
società di gestione però potrebbe
discolparsi dimostrando che era
impossibile rimuovere l’ostacolo in
tempo utile per evitare il sinistro.

RIMORCHIARE CON “L’AUTOMATICO”

Vorrei sapere se nel traino di una roulotte potrei avere delle difficoltà usando
un’auto che ha il cambio automatico,
rispetto a una vettura con cambio
manuale. (Claudio Grosso, Carbonera –
TO)
Anche le auto con selettore automatico
dei rapporti vengono normalmente omologate per il traino. E la possibilità di scegliere tra marce corte e lunghe non dà
problemi nemmeno sulle strade di montagna. E’ vero che molti automobilisti,
con rimorchi particolarmente grandi,
preferiscono il cambio manuale, ma si
tratta solo di gusti personali, non di una
reale esigenza tecnica.
SE LA BOMBOLA NON È AUTORIZZATA?

Ho comprato un’auto usata con un
impianto a Gpl che non era stato collaudato. Come posso mettermi in regola? (Gianluca Cesaria, Mesagne – BR)
Si accerti che la trasformazione a gas sia
stata effettuata dopo il 1° gennaio 2001
(in regola con la normativa 67R/01) e di
essere in possesso dei documenti rilasciati dal costruttore dell’impianto.
Quindi si rivolga ad un installatore per
verificare che il lavoro sia stato eseguito
a regola d’arte, trascrivere la modifica
sulla carta di circolazione e portare l’auto al collaudo. Con molta probabilità,
otterrà l’omologazione.
PERCHÉ NON LE CAMBIANO CLASSE?

Com’è possibile che la mia fidanzata,
pur non avendo subìto incidenti dal
1998n sia tuttora nella 14ª classe di
bonus malus? Che cosa può fare per
avere lo “scatto” e pagare un premio
più basso? (Marco Carrer, Casale
Monferrato – AT)
La permanenza per anni nell’identica classe di merito (senza essere stati coinvolti in
un sinistro) è inammissibile. Spedisca una
raccomandata alla Compagnia, chiedendo
di ricostruire la “posizione bonus malus”.
Tenga presente che ogni anno, se non si
provocano incidenti, si ha diritto di scendere di una classe di merito (dalle 18 previste del Cip).
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AUTO, RINVIATO IL BILANCIO

GENERAL MOTORS,
PERDITA RECORD
NEL 2005: 10,6 MLD
Nuova tegola per la General Motors. Il
colosso di Detroit annuncia che la perdita dello scorso anno aumenta di 2 miliardi di dollari a 10,6, a causa di costi più
alti del previsto per il taglio dei posti di
lavoro e per la bancarotta di Delphi. Il
primo produttore mondiale di auto ha
comunicato che verranno rivisti i conti
di tutti gli esercizi dal 2000 al 2004,
aggiungendo che la diffusione del bilancio del 2005 è stata rinviata.

LIVORNO

DA CALISSANO
120MILA EURO DI
RISARCIMENTO
L’attore Paolo Calissano risarcirà i
figli della ballerina brasiliana Ana
Lucia Bandeira Bezerra, la ballerina
di 31 anni uccisa da un’overdose di
cocaina nell’appartamento dell’attore a Genova. Il tribunale di
Genova ha stabilito in 120 mila
euro la somma a favore dei figli
della donna, che vivono a Livorno
con il padre, come risarcimento del
danno biologico subito.

QUATTRORUOTE

La Pivo della Nissan è un prototipo di
vettura appositamente pensata per facilitare il parcheggio in città: ha tutte le
ruote sterzanti e il suo abitacolo può
ruotare su se stesso.

LE CORSE PIÙ BELLE DI
TUTTI I TEMPI IN DVD
Stirling Moss che affronta le innumerevoli curve della Mille Miglia del
1955 con il suo stile inconfondibile;
Jackie Icks che porta la Ford a un
incredibile successo alla 24 ore di Le
Mans del’69; Miki Biasion che, nel
Rally di Montercarlo del 1989, regala
alla Lancia una delle sue vittorie più
prestigiose; Riccardo Patrese che si
aggiudica un rocambolesco GP di
Monaco nel 1982: sono questi alcuni
dei momenti indimenticabili della
storia delle corse. Quattroruote ne ha
voluto fermare le immagini con il
DVD « Le corse più belle di tutti i,
tempi», in edicola a richiesta con la
rivista di marzo a 5.80 Euro in più.
Più di un’ora di filmati rari o quasi
introvabili..

Per dimostrare quanto il traffico di
Madrid sia caotico,nella capitale spagnola è stata organizzata una sfida tra una
potente Ferrari e un...asinello,su un percorso di 2,5 km: l’animale ha tagliato per
primo il traguardo, con un vantaggio di
ben 4 minuti sull’autovettura.

Nicola Rotolo ha rassegnato le proprie dimissioni da membro (non
esecutivo) del cda di Cattolica Assicurazioni per motivi strettamente
personali.

- INFORTUNIO DIRITTO DI REGRESSO
DELL’INAIL VERSO LA
PERSONA CIVILMENTE
RESPONSABILE
- CONTENUTO (DPR 1124/1965,ARTICOLI 10,
ULTIMO COMMA, E 11)

CATTOLICA

NICOLA ROTOLO
LASCIA IL CDA

Tazio Nuvolari (1892-1953), l’asso dell’automobilismo, volle essere sepolto
con la sua uniforme da corsa: casco bianco, maglia gialla, calzoni azzurri e una
cintura nera che gli avevano regalato
alcuni ammiratori americani. Sulla sua
tomba fu inciso il seguente epitaffio:
«Camminerai più veloce per le vie del
cielo».

Agli inizi del ‘900 il presidente della
Michigan Saving Bank sconsigliava di
investire denaro nell’industria automobilistica: asseriva che l’auto, a differenza
del cavallo, era soltanto «una moda del
momento».

Ai sensi del combinato disposto degli
articoli 10, ultimo comma, e 11 del Dpr
1124/1965, l’Inail ha diritto di ripetere,
in via di regresso,dalla persona civilmente responsabile dell’infortunio occorso
all’assicurato,oltre il valore capitale della
rendita che, per il futuro, resta a carico
del detto istituto, anche i ratei nel frattempo già versati, che, non rientrando
nel calcolo della rendita capitalizzata,
non possono ritenersi assorbiti in essa.
(M.Ast.)
Sezione Lavoro, sentenza 11 maggio 2006
n. 10849 - Pres. Mileo; Rel. De Matteis, Pm
(conf) Fedeli, Ric.Armenia; Res. Inail
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Le Generali si assicurano Delta Osiguranje
IL LEONE SBARCA IN SERBIA:ACQUISITO IL CONTROLLO DELLA COMPAGNIA
TRIESTE. Le Generali sbarcano in
Serbia acquisendo, dal Gruppo
Delta, la maggioranza (50% più
un’azione) della compagnia assicurativa Delta Osiguranje, primo
operatore privato e terzo assoluto
del mercato serbo. L’acquisizione,
ha reso noto il gruppo triestino, è
stata fatta attraverso Generali
Holding Vienna. Delta Osiguranje
assumerà il nome di Generali
Delta.
Nei prossimi tre anni, Generali daranno “nuova spinta alla crescita organica
del Gruppo” nell’Europa Centro
Orientale, ha sottolineato l’amministratore delegato del Leone, Sergio
Balbinot. La crescita, ha aggiunto,
avverrà “senza trascurare opportunità

ACQUISITO IL 99,97% DEL CAPITALE

Liguria passa
a FonSai
Fondiaria-Sai porta a casa Liguria
Assicurazioni. La compagnia guidata da
Fausto Marchionni ha sottoscritto con
Gaula Consultadoria e Investimetitos
Lda un contratto per l’acquisto di una
quota pari al 99,97% del capitale di
Liguria Assicurazioni, a fronte di un
prezzo provvisorio di 144,5 milioni di
euro al closing dell’operazione, previsto entro il primo semestre di quest’anno. Il prezzo potrà essere soggetto a un
aggiustamento al momento della cessione in funzione del risultato economico registrato dalla compagnia nel
corso del secondo semestre 2005. Il
closing dell’operazione dovrebbe avvenire entro la fine del primo semestre di
quest’anno. Con questa acquisizione
FonSai rafforza la propria posizione nel
settore danni.

di acquisizione, compatibili con i
nostri criteri di investimento, sia nei
Paesi dove già operiamo sia in altri
contraddistinti da grande dinamismo”.
“Uno dei tre pilastri su cui si fonda il
nuovo Piano Industriale 2006-2008 ha spiegato Balbinot - è rappresentato
da un’accelerazione della crescita e
dell’innovazione anche attraverso l’ingresso in nuovi mercati. In tal senso
teatro della crescita, sia organica che
per linee esterne, sarà rappresentato da
regioni emergenti come l’Europa
Centro Orientale, dove un contesto
macroeconomico favorevole associato
a bassi indici di penetrazione assicurativa lasciano intravedere un potenziale
di sviluppo di medio lungo periodo di
sicuro interesse”. In questo ambito il

mercato assicurativo serbo sta evidenziando uno sviluppo sostenuto.
“La scelta di Delta Osiguranje - ha
concluso Balbinot - consente a
Generali di fare il suo ingresso nel mercato serbo, assumendo il controllo
della terza compagnia del mercato che
è anche il più importante operatore privato del Paese”. Con I’acquisizione di
Delta Osiguranje, il Leone rafforza
ulteriormente la propria presenza
nell’Europa Centro Orientale portando
ad otto i Paesi ove opera, attraverso il
coordinamento di Generali holding
Vienna. Oltre alla Serbia, le Generali
operano in Ungheria. Repubblica
Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia,
Polonia e Croazia.

ASSICURAZIONI

Cattolica,
Reggia al comando
Cattolica Assicurazioni aumenta il capitale e promuove Ezio Paolo Reggia
amministratore delegato.
La compagnia, veronese sta mettendo a punto un’operazione per un
aumento del capitale sociale fino ad un massimo di 36 milioni, in una o più
volte entro cinque anni, che sarà sottoposta dal cda alla prossima assemblea
straordinaria della società, che si terrà il 28 aprile (il 29 in seconda). Nella
seduta ordinaria, invece, i soci saranno chiamati ad approvare i dati del
bilancio d’esercizio 2005.
L’aumento di capitale, anche in via scindibile ed eventualmente al servizio
dell’emissione di warrant, dovrebbe avvenire mediante emissione di massimo 12 milioni di azioni da 3 euro ciascuna, offerte in opzione, con eventuale sovrapprezzo, agli aventi diritto. Il conferimento della delega all’aumento di capitale - è detto in una nota di Cattolica - consentirà al cda di disporre della “flessibilità” necessaria a soddisfare le esigenze di patrimonializzazione che potrebbero sorgere nell’arco di tempo considerato. In due parole, se, c’è la possibilità di comprare altri soggetti i veronesi vogliono essere
pronti.
Il cda di Cattolica ha anche cooptato quale amministratore delegato Ezio
Paolo Reggia, che continuerà temporaneamente a svolgere anche le funzioni di direttore generale, in attesa che il board individui la figura idonea.
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DANNO PATRIMONIALE

Risarcimento del danno da invalidità
di soggetto disoccupato
Cass. Civ., 30 Novembre 2005, N. 26081
Sez. Lav. - Pres.
Vittoria - Rel. Federico - P.M. Cenniccola - Damlani E
A. C. Fata s.p.a. e altra
Danno alla persona - Disoccupato - Risarcimento del danno
da invalidità temporanea - Esclusione Danno futuro collegato
alla invalidità permanente Risarcibilità - Liquidazione Ricorso al criterio equitativo - Ammissibilità.
(C.C.,ART. 2043)
Un danno patrimoniale risarcibile può essere legittimamente riconosciuto anche a favore dipersona che, subita
una lesione, si trovi al momento del sinistro senza un
occupazione lavorativa e, perciò, senza reddito, in quanto
tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all’invalidità permanente che proiettandosi per il futuro verrà ad
incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al
momento in cui questa inizierà a svolgere un attività
remunerata. Questo danno si ricollega, con ragionevole
certezza, alla riduzione della capacità lavorativa specifica
conseguente alla grave menomazione cagionata dalla
lesione patita e va liquidato in aggiunta rispetto a quello
del danno biologico riguardante il bene della salute.

Tamponamento Presunzione del mancato rispetto
della distanza di sicurezza - Operatività automatica (CC, articoli 2043 e 2054)
In caso di tamponamento di veicoli, l’applicazione della presunzione semplice del mancato rispetto della distanza di
sicurezza da parte del conducente del veicolo tamponante
non è automatica. Infatti, in presenza di situazioni non obiettivamente chiare o di contestazioni, il conducente del veicolo tamponato ha l’onere di dimostrare la regolarità della propria condotta di guida fornendo adeguata prova liberatoria
atta a superare la presunzione di corresponsabilità sancita
dall’art.2054 c.c. Del resto, la mera ubicazione dei danni nella
parte posteriore del veicolo non è da sola sufficiente a far
presumere il mancato rispetto della distanza di sicurezza da
parte del conducente dell’altro veicolo. Per l’applicabilità di
tale presunzione semplice, il cui fondamento normativo è
costituito dall’art. 2799 C.C., è necessario un quadro processuale caratterizzato da indizi chiari, univoci, precisi e concordanti. In assenza di ciò, la domanda risarcitoria deve essere
accolta, come nella fattispecie, nei limiti del concorso di
colpa ascrivibile ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. (L.Sca.)
• Tribunale di Roma, Sezione XIII, sentenza 14 novembre
2005, n. 24212 - Giudice

Sono, gli animali, assimilabili agli uomini?
In particolare, ai fini dell’art. 2045 c.c.?
Mauro Tescaro Avvocato e Dottore di ricerca in Diritto privato europeo
Si pongono le seguenti questioni:
a) Se gli animali siano da assimilare alle cose, o alle
persone
Gli animali vengono tradizionalmente trattati come cose,
e, più precisamente, come beni mobili. Una certa tendenza ad apprestare, per essi, una protezione giuridica più
intensa di quella riservata alle altre cose potrebbe, peraltro, indurre a chiedersi se essi non debbano, piuttosto,
considerarsi esseri animati certo diversi dalle persone
umane, ma a queste assimilabili, perlomeno sotto taluni
profili.

b) Se lo “stato di necessità” di cui all’art. 2045 c.c.
sia configurabile anche in presenza della necessità
di evitare un danno grave ad un essere animato
diverso dall’uomo
Un problema strettamente connesso alla questione appena menzionata si è posto con riguardo alla esimente dello
“stato di necessità”, in relazione alla quale è stata di
recente sollevata una questione di legittimità costituzionale - poi rigettata dalla Corte, ma non per motivi di merito, bensì per la contraddittoria formulazione del quesito
da parte del giudice a quo - diretta ad ottenere la piena
equiparazione, alla necessità di evitare un danno grave a
un essere umano (espressamente presa in considerazione
dall’art. 2045 c.c.), di quella di evitare un danno grave ad
un essere animato diverso dall’uomo.
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La suprema corte ha colto l'occasione per elencare
quelle che sono, a suo parere, le voci di danno
che possono essere richieste in un caso di morte
conseguente a un illecito civile
LA COMPETENZA
sula dalla competenza per materia
del giudice del lavoro e resta
devoluta alla cognizione del giudice
competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non
iure hereditario, per far valere la
responsabilità contrattuale dei datore
di lavoro dei confronti del loro dante
causa, bensì iure proprio, quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subito danno e, quindi,
quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte
nella responsabilità extracontrattuale
di cui all'articolo 2043 dei codice
civile.
• Cassazione, sezione III, sentenza 21
ottobre 2005 n. 20355

Corte di cassazione, sezione III, sentenza 31maggio 2005 n. 11601

E

I DIRITTI DEGLI EREDI
n caso di morte della vittima a
seguito di sinistro stradale, la brevità del periodo di sopravvivenza alle
lesioni (nel caso, due ore), se esclude
l'apprezzabilità ai fini risarcitori del
deterioramento della qualità della
vita in ragione del pregiudizio della
salute, ostando alla configurabilità di
un danno biologico risarcibile, non
esclude viceversa che la medesima
abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e
patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo dei danno
morale, risulta pertanto già entrato a
far parte del suo patrimonio al
momento della morte, e può essere
conseguentemente fatto valere iure
hereditatis.

I

IL FATTORE TEMPO
n materia di responsabilità civile, ai
fini dell'insorgenza dei danno biologico risarcibile il fattore temporale
assume rilievo decisivo là dove determina la soglia minima di sopravvivenza (la cui valutazione compete al giudice di merito, tenuto conto delle circostanze concrete), in quanto è
necessario che il soggetto sia rimasto
in vita per un tempo apprezzabile,
idoneo a consentire la configurazione
di una effettiva ripercussione delle
lesioni nella sua complessiva qualità
della vita. Ne consegue che, ove nel
caso concreto tale danno venga ravvisato sussistente, il danneggiato acquisisce il diritto al risarcimento dei
danno biologico da inabilità temporanea - per quanto assoluta - per il solo
tempo di permanenza in vita, e non
già in relazione a un periodo di
tempo pari alle sue speranze di vita
per il caso di mancata morte a causa
delle lesioni.
Cassazione, sezione III, sentenza 16
giugno 2003 n. 9620

I

IL DANNO ESISTENZIALE
iportata la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità
prevista dal codice vigente tra danno
patrimoniale (articolo 2043 del Cc) e
danno non patrimoniale (articolo
2059 del Cc), e ritenuto che, ferma la
tipicità prevista da quest'ultima
norma, il danno non patrimoniale
debba essere risarcito non solo nei
casi previsti dalla legge ordinaria, ma

R

anche nei casi di lesione di valori
della persona umana costituzionalmente protetti, ai quali va riconosciuta la tutela minima, che è quella risarcitoria, va escluso che sia oggetto di
tutela una generica categoria di
"danno esistenziale" nella quale far
confluire fattispecie non previste
dalla norma e non necessitate dall'interpretazione costituzionale dell'articolo 2059 del codice civile.
Cassazione, sezione /Il, sentenza 15
luglio 2005 n. 15022

IL NOTAIO ROGANTE
NON DILIGENTE DEVE
RISARCIRE I DANNI
MORALI
Si crede comunemente ed erroneamente che il
notaio non sia
obbligato, in sede
di compravendita
di immobile, ad
una ricerca nei registri immobiliari di atti
pregiudizievoli all’acquirente.
Corti di merito hanno invece stabilito che
nel caso che ciò accada il notaio rogante sia
tenuto a risarcire il danno morale. Infatti
essendosi accertata una signora, acquirente
di un immobile, che sullo stesso era gravato
già da parecchio tempo da una trascrizione
pregiudizievole,detta trascrizione fu poi cancellata per ordine dell’autorità giudiziaria
dopo alcuni anni.In conseguenza dello stress
derivante da tale scoperta, l’acquirente cadeva vittima di un turbamento psichico gravissimo.
Il Tribunale adito condannava il rogante al
risarcimento di tutti i danni materiali e morali. Stabiliva il giudicante che l’inosservanza
dell’obbligo di effettuare le verifiche è addebitabile al dovere della diligenza professionale media sempre dovuta dal notaio.
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IMPORTANTE PRO-MEMORIA
a cura dell’Aneis
NOVITÀ FISCALI
Con la presente Vi presentiamo in maniera molto schematica
le novità fiscali che Vi possono interessare, restando a Vostra
disposizione per qualsiasi chiarimento più approfondito o
per problemi specifici.
AL DEBUTTO LA PROCEDURA TELEMATICA
PER LE INDAGINI BANCARIE
Le indagini bancarie avverranno on line con collegamento
diretto tra Agenzia delle Entrate e operatori finanziari, in
attuazione delle norme contenute nella Finanziaria 2005.Tra
queste disposizioni vi è quella che estende anche ai professionisti, come per le imprese, la presunzione secondo cui i
prelievi non giustificati dai conti correnti sono equiparati ai
compensi.
L'Amministrazione ritiene possibile l'applicazione retroattiva
di queste previsioni, in barba alle leggi che permettono, invece, un uso retroattivo circoscritto alle norme procedurali o di
interpretazione autentica.
ELENCHI IVA AL DEBUTTO AL 2007
Tra le novità introdotte dal D.L. 223/2006 in materia di IVA
spicca l'obbligo di presentare l'elenco clienti e fornitori, e,
per i commercianti al dettaglio, l'invio in via telematica dei
corrispettivi riscossi. Il primo adempimento deve essere
effettuato entro il 29 aprile di ciascun anno, pena l'applicazione di sanzioni da 258 a 2.065 euro; per il secondo entro
luglio 2007 la prima trasmissione, pena sanzioni da 1.000 a
4.000 euro.
LAVORO: IN EDILIZIA, OLTRE IL LIBRO MATRICOLA,
PREVISTI NUOVI ADEMPIMENTI
Dal 1° ottobre 2006 i datori di lavoro edili devono munire il
personale occupato di un'apposita tessera di riconoscimento
corredata da fotografia, e contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I datori con meno di
dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo
mediante annotazioni su un apposito registro di cantiere
degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Questo registro deve essere preventivamente vidimato
dalla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. La norma è stata introdotta dal D.L. 223/06 convertito
dalla Legge 248/06 contenente le regole “anti-sommerso”.
Tuttavia non sono chiari i termini entro cui effettuare le registrazioni.
L'ICI BATTE CASSA IN ANTICIPO
L'art. 37, comma 55, della legge di conversione del D.L. 22
3/06, prevede la liquidazione dell'ICI con la dichiarazione
delle imposte sui redditi e il versamento in F24. Con provvedimento del direttore delle Entrate, da emanare entro il 1°
novembre prossimo, saranno definiti i termini e le modalità
per l'attuazione delle disposizioni. Di rilevanza, inoltre, l'articolo 37, comma 13, che anticipa al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno il termine di scadenza per il versamento del-

l'imposta, rispettivamente, in acconto e a saldo. Questa disposizione partirà solo dal 1° maggio 2007 e presenta delle
incertezze, in quanto la norma si presta a varie interpretazioni.
L'IVA SUGLI IMMOBILI
In manovra bis si conferma che la regola generale per le cessioni di fabbricati è l'esenzione, ci sono però eccezioni: cessione di fabbricati strumentali e non effettuate dalle imprese
di costruzione o ristrutturazione entro quattro anni dall'ultimazione dei lavori,cessione di fabbricati strumentali effettuate nei confronti di cessionari soggetti ad Iva con
diritto alla detrazione non superiore al 25%, la cessione di
fabbricati strumentali a soggetti che non sono imprenditori o
lavoratori autonomi, la cessione di fabbricati strumentali
effettuata da un soggetto Iva con esplicita opzione per l'assoggettamento ad Iva dell'operazione.
PROFESSIONISTI:
PER LA DENUNCIA SOGLIA A MILLE EURO
Nel nuovo testo del DL. n. 223/2006 viene innalzata a 1.000
euro la soglia al di sopra della quale per i professionisti scatta l'obbligo di tracciare le operazioni finanziarie. Dal 1° luglio
2007 il limite scenderà a 500 euro mentre dal 1° agosto 2008
tornerebbe al valore inizialmente fissato di 100 euro. Nelle
nuove disposizioni, comunque, non sono previste nuove sanzioni per la violazione.
RISTRUTTURAZIONI: AGEVOLAZIONE IVA AL 10%
SULLE RISTRUTTURAZIONI
Un emendamento alla manovra bis chiede il ripristino dell'aliquota IVA agevolata per le operazioni di ristrutturazione edilizia fatturate dal 1° agosto 2006 e di rendere permanenti tali
agevolazioni ai fini Irpef e IVA.
Previsto anche un credito di imposta per gli interventi di
miglioramento dell'efficienza termica ed energetica degli edifici abitativi e commerciali.
COMMERCIO:
DAL 2007 UNA CHANCE DI ADDIO AGLI SCONTRINI
Invece dello scontrino, la trasmissione telematica dei corrispettivi; così, dal 2007, scompariranno scontrini e ricevute
fiscali: la manovra finanziaria prevede che commercianti al
dettaglio e supermercati non saranno più tenuti alla certificazione dei corrispettivi, salvo dover rilasciare la fattura su
richiesta del cliente, ma avranno l'obbligo di trasmettere
periodicamente l'ammontare giornaliero degli incassi distintamente per ciascun punto vendita.
F24: RIPROPOSTA LA SOLUZIONE
DEI VERSAMENTI TELEMATICI
Il comma 49 dell'art. 37 del decreto legge n. 223 del 2006 stabilisce che, a partire dal 1° ottobre 2006, i titolari di partita
Iva sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari,
modalità di pagamento telematici. In sostanza dunque questi
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soggetti dovranno eseguire i versamenti con F24 soltanto in
via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Sono esclusi dal novo obbligo sono i contribuenti senza partita Iva.
GLI ADEMPIMENTI DEL PRIMO
TRIMESTRE DEI PROSSIMI ANNI...
Anticipata la trasmissione telematica del modello 770, sia
ordinario che semplificato, al 31 Marzo, il modello CUD
dovrà essere consegnato ai percettori di redditi di lavoro
dipendente ed assimilati entro il 28 febbraio. La manovra correttiva contiene anche queste novità, che entreranno in vigore dal 1° maggio 2007 e, pertanto, incideranno sui modelli da
presentare nel 2008 relativi al periodo di imposta 2007. Per il
periodo di imposta 2006 rimarranno le attuali scadenze.
Entro il 15 gennaio dell'anno di utilizzo devono essere approvati i modelli dei sostituti di imposta: si tratta di un termine
ordinatorio che, se non rispettato, potrebbe complicare non
poco il corretto e puntuale adempimento da parte dei sostituti.
IVA IN MANOVRA BIS:
RIFORMA DI LOCAZIONI E CESSIONI IMMOBILIARI
Il decreto cosiddetto “manovra bis” detta una vera e propria
rivoluzione in materia di fiscalità immobiliare: le locazioni di
fabbricati di qualsiasi tipo diventano esenti da IVA; le fatture
relative alle locazioni, anche finanziarie, emesse a partire dal
4 luglio riporteranno dunque il titolo di esenzione (articolo
10 n. 78 del decreto IVA D.P.R. n. 633 del 1972). Scatta l'imposta di registro del 2% del canone applicata sul corrispettivo
annuo.
La cessione di fabbricati sarà soggetta ad IVA soltanto se effettuate dalle imprese costruttrici entro 5 anni dall'ultimazione
della costruzione; in tutti gli altri casi si applica l'imposta di
registro normalmente fissata al 7% oltre alle imposte ipotecaria e catastale del 3% complessivo.
MANOVRA BIS: CONTRIBUENTI MARGINALI
La manovra bis fissa una soglia di esenzione dagli adempimenti IVA. Questo limite è 7 mila Euro con riferimento al
consuntivo dell'anno precedente o alla previsione fatta in
sede di iscrizione all'IVA. Il contribuente interessato da questo nuovo regime dovrà solo numerare e conservare le fatture di acquisto, mentre per il controllo del volume di affari
rimane la certificazione dei corrispettivi, seguita da una
comunicazione telematica, sulla base di un apposito provvedimento.
DICHIARAZIONI DEI REDDITI:
NEL CALENDARIO 2007
I PAGAMENTI DI UNICO ANDRANNO
AL 16 GIUGNO O 16 LUGLIO
La manovra bis modifica i termini per le dichiarazioni fiscali
e non solo. Entro il 28 febbraio dovrà essere consegnato il
CUD ai lavoratori ed entro il 31 marzo va presentato il 770
ordinario e semplificato. Il versamento delle imposte sarà
anticipato al 16 giugno o al 16 luglio. L'invio telematico del
modello Unico dovrà essere trasmesso dai soggetti IRES
entro l'ultimo giorno del settimo mese dalla fine del periodo
di imposta (31 luglio).
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IRES MODIFICA DEL TUIR:
LIMITI ALL'AMMORTAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI
Sempre la manovra bis approvata il 30 giugno, esclude, a partire dal 2006, la possibilità di applicare gli ammortamenti
anticipati per i mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio d'impresa, disciplinati dall'articolo 164 del TUIR,
comma 1, lett. b. La normativa proposta di applica anche alle
imprese soggette ad IRPEF.
MANOVRA BIS: LE NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI
I professionisti avranno l'obbligo di tenere conti correnti
dedicati per la gestione specifica dell'attività professionale. I
compensi dovranno essere incassati mediante bonifico, POS,
carte credito, bollettino di pagamento postale tracciabile
(attualmente per pagamenti inferiori a 1.500 Euro non è rilevato il codice fiscale di chi effettua l'operazione).
AUMENTI ICI DAL 2007
Dal 1° gennaio 2007 aumenteranno l'Ici, imposte dirette e
indirette, per circa 900 Comuni di 33 province in 16 regioni.
L'Agenzia del Territorio, nel provvedimento del 12 maggio
2006, interviene sull'integrazione dei quadri di tariffa d'estimo del Catasto dei fabbricati. L'aggiornamento prende le
mosse dall'articolo 1, comma 335 della legge 311/04 (la
Finanziaria 2005) che autorizzava i Comuni a chiedere al
Territorio di operare la revisione parziale del classamento in
determinate microzone dove fosse stato verificato che lo scostamento del rapporto tra il valore medio di mercato e
il valore medio catastale fosse superiore o inferiore di almeno il 35% rispetto allo stesso rapporto misurato su tutto il territorio comunale.
SITI WEB: OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NUMERO
DI PARTITA IVA PER TUTTI I SOGGETTI PASSIVI
Secondo l'Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 60/E del 16
maggio 2006,quando un soggetto IVA dispone di un sito web
relativo all'attività esercitata, anche se utilizzato solamente
per scopi pubblicitari, è tenuto ad indicare il numero di partita IVA sull'homepage dello stesso sito.
PLUSVALENZE/MINUSVALENZE PROFESSIONISTI:
concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni strumentali, esclusi gli immobili e gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione, se realizzate mediante
cessione a titolo oneroso; se realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni; oppure qualora i beni vengano destinati al
consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'arte o professione (nuovo art.
54 T.U. come modificato dall'art. 36 - comma 29 - della
Manovra) - e non possono essere rateizzate.
PASSAGGI PROPRIETÀ AUTOMOBILI:
non è più necessario rivolgersi al Notaio ma diviene possibile avvalersi degli Uffici Comunali e degli sportelli telematici
dell'automobilista.
OMESSI VERSAMENTI I.V.A.:
a decorrere dall'anno d'imposta 2005 l'omesso versamento
IVA e la indebita compensazione, per importi oltre 50.000
euro, sono soggetti alle nuove norme PENALI.
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DA UNA RICERCA DI BANKITALIA

Danni:
crescono le polizze
Tuttavia la propensione ad assicurarsi esistente in Italia continua a rimanere bassa.
na ricerca della Banca d’Italia ha
evidenziato che nel 2004 circa
4,6 milioni di famiglie (il 20,1%
del totale delle famiglie residenti in
Italia) possedevano almeno una polizza
relativa ai rami danni. In particolare
furto, incendio e Re generale. Rispetto
alla precedente rilevazione (2002),
quando le famiglie assicurate contro i
danni erano 3,7 milioni (16,2% del totale), il dato è cresciuto anche se la propensione all’assicurazione esistente in
Italia continua a rimanere relativamente
bassa. Lo confermano anche gli ultimi
dati, quelli riguardanti il 2005, secondo
cui gli italiani spendono solo il 2,6% del
Pil in polizze danni (contro una media
europea del 3,8%). Le polizze danni
risultano più diffuse al nord Italia, con il
30,5% (il 29,7% nel 2002) delle famiglie
assicurate. Segue il centro, passato dal
13,2% al 23,5%. Al sud la percentuale
scende al 2,9% (a fronte dell’1,9% del
2002).
Per quanto concerne la suddivisione
delle famiglie, secondo il titolo di godimento dell’abitazione, il 24,3% delle
famiglie assicurate sono proprietarie
dell’abitazione, il 9,8% sono in affitto e
il 12,9% con abitazione a riscatto.

U

REALE MUTUA

Un entusiasmo
color granata
a chi l’ha detto che le compagnie non hanno anima? Chi
avesse questo dubbio, si affidi
all’entusiasmo di Reale Mutua per cambiare idea. Basta leggere il comunicato
con cui il gruppo torinese guidato da
Angelo Piloni ha celebrato il ritorno in
serie A del Torino football club, di cui
Reale Mutua è top sponsor. Intanto il
titolo: «Real time di gruppo» straordinario del 12 giugno 2006. E poi? E poi
Piloni non ha dubbi: «Non abbiamo
avuto timore a farei avanti con il Toro,
perché ci abbiamo creduto anche quando, per scaramanzia, nessuno osava
immaginare un successo come questo.
Il tempo ci ha dato ragione: adesso più

M

che mai possiamo dire che tutto questo
è Reale». Piloni gioca con la ragione
sociale della sua compagnia che sta
dimostrando di avere una grande fiducia nei valori dello sport come passione, essendo scesa in campo, a sostegno
dei giocatori del principale club calcistico torinese, quando era già molto
impegnata nella sponsorizzazione dei
Giochi Olimpici e Paralimpici di Torino
2006. E a questo punto, da brava mutua
non quotata in Borsa, festeggia la sua
vittoria e la squadra granata. «Il Toro e
Reale Mutua hanno vinto la loro partita,
quella più importante: essere sotto i
riflettori spinti soltanto dai valori e da
un costante gioco di squadra: quello
che le due società praticano fin dalla
nascita e che le distingue nel rapporto
con chi si rivolge a loro, che sia un tifoso o un socio che decide di tutelare il
proprio futuro». Un po’ di enfasi? Ogni
tanto non fa male.
UTILE A +125,33%

Un 2005 positivo
per Van Ameyde
Italia
Van Ameyde Italia ha archiviato l'esercizio 2005 con un utile pari a 945.115
euro (+ 125,33% rispetto al 2004). La
società, che ha registrato un fatturato di
i 5.442.997 euro (+8,37%), ha nominato
il nuovo consiglio di amministrazione
che resterà in carica per il triennio
2006-2008. Francesco Saverio Losito è
stato nominato consigliere in sostituzione di Massimo Vellucci, mentre
Christian Delestrée è stato confermato
presidente. Il board è completato da
Pieter Den Dikken. Confermati per i
prossimi tre esercizi anche i membri
del collegio sindacale: Corrado Cassinis
(nel ruolo di presidente), Giulio Carlo
Gatti (sindaco effettivo) e Lorenzo
Cammuso (sindaco effettivo).
DISTRIBUZIONE

Prodotti vita:
il peso degli
sportelli
Da alcuni anni, ormai, gli sportelli bancari (31.501 alla fine del 2005) rappresentano il più importante canale di
distribuzione dei prodotti vita.Nel 2005
oltre 100 compagnie vita hanno stipulato accordi con 492 istituti di credito per

la distribuzione dei loro prodotti attraverso il canale bancario. Intese che
hanno portato a collocare il 74% del
valore dei nuovi contratti assicurativi
vita per un ammontare complessivo di
premi pari a 39 miliardi di euro. Da
segnalare che il 68% di questi contratti
sono a contenuto quasi esclusivamente
finanziario e risultano essere stati collocati dai sei principali gruppi bancari.
Per quanto concerne la tipologia dei
prodotti, il 36% dei premi raccolti
hanno riguardato polizze rivalutabili, il
35% erano contratti connessi con indici
di mercato, mentre il 29% riguardava
polizze unit linked e altre tipologie.

PRIMO TRIMESTRE 2006

Gruppo Generali:
utile consolidato
a +34,2%

La sede di generali
Continua il momento magico dei gruppo Generali, dopo aver realizzato nel
2005 il miglior bilancio della sua storia.
I dati dei primo trimestre 2006 evidenziano infatti una crescita dei 34,2% dell'utile consolidato, pari a 598,1 miliardi
di euro, e un incremento dei 7,6% della
massa premi (17,46 miliardi). In particolare evidenza i premi vita, il cui volume
è salito a 7,7 miliardi con una crescita
dei 10,8% (15,4% in Italia). Nei danni
(5,5 miliardi di euro),la crescita realizzata è stata pari al 2,5% con un netto
miglioramento dei combined ratio,
sceso dal 97,9% di fine 2005 all'attuale
95,9%. In calo anche le spese di gestione, passate dail 14,5% sui premi dei
marzo 2005 all'attuale 14%.
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