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Il Codice (approvato in favore) delle assicurazioni private (ed in danno delle 

vittime da incidenti stradali e nautici): luci ed ombre (rectius: più ombre che 

luci) 
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1. La normativa assicurativa nelle codificazioni degli Stati Italiani preunitari, del Regno 

d’Italia e (quella sterminata) della Repubblica Italiana: brevi cenni storici. 

 

Le codificazioni degli Stati Italiani preunitari, quali quella napoleonica per il Regno d’Italia del 

1908 e quella “Albertina” del 1842 ed il codice di commercio del Regno d’Italia emanato nel 1865, 

hanno seguito il modello del code de commerce francese ed hanno disciplinato solo le assicurazioni 

marittime.  

Nel codice di commercio del 1882, sono state introdotte, accanto alle assicurazioni marittime, 

norme generali sul contratto di assicurazione e norme speciali sui contratti di assicurazione terrestri, 

secondo le tradizioni delle principali legislazioni del secolo precedente.  

La disciplina (recente) dell’impresa di assicurazione risale al 1912 allorchè, con la L. 4/4/1912 n. 

305, è stato creato l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, cui è stato attribuito il monopolio del 

ramo vita per un periodo limitato nel tempo (dieci anni). 

Solo dopo la fine della prima guerra mondiale, con il R.D.L. 29/4/1923 n. 966, concernente 

l’esercizio delle assicurazioni private, è stata modificata la precedente legge (L. 4/4/1912 n. 305), è 

stato abolito il monopolio per il ramo vita e, finalmente riconosciuto, per ogni ramo assicurativo, un 

regime di libero mercato e dettata una particolare disciplina per la gestione delle imprese e per il 

loro controllo. 

Con il R.D. 4/1/1925 n. 63, regolamento per la esecuzione del R.D.L. 29/4/1923 n. 966, è stata 

disciplinata anche l’assicurazione aeronautica. 

Con il R.D. 16/3/1942 n. 262, è stato approvato il codice civile ove: 

 agli artt. 1882 e segg. c.c., sono state impartite disposizioni generali per l’intera materia 

assicurativa; 

 agli artt. 1904 e segg. c.c., è stata disciplinata l’assicurazione danni; 

 agli artt. 1919 e segg. c.c., è stata disciplinata l’assicurazione vita. 

Con il quasi contestale R.D. 30/3/1942-XX n. 327, è stato approvato il codice della navigazione 

ove è stata disciplinata la materia marittima e aerea. 
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Con il D.P.R. 13/2/1959 n. 449, è stato approvato il T.U. sulle assicurazioni private, che ha 

modificato il R.D.L. 29/4/1923 n. 966 e ha lasciato in vigore il relativo regolamento (R.D. 4/1/1925 

n. 63).  

Con la L. 24/12/1969 n. 990, in attuazione di una direttiva comunitaria, è stata disciplinata e resa 

obbligatoria l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei 

veicoli a motore e dei natanti. 

Con D.P.R. 24/11/1970 n. 973, è stato emanato il regolamento di esecuzione della L. 24/12/1969 n. 

990. 

Con il D.M. 11/12/1973 (in G.U. 7/2/1973 n. 36), è stata accordata, all’Ufficio Centrale Italiano, 

l’abilitazione a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli dei nuovi Paesi membri della 

Comunità economica europea e di altri Paesi, nonchè a garantire il rimborso ai competenti uffici 

nazionali di assicurazione dei Paesi comunitari e di altri Paesi del risarcimento pagato per danni 

causati da veicoli stazionanti in Italia ed è stata modificata la clausola integrativa alle condizioni 

generali di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli. 

Con il D.L. 23/12/1976 n. 857, convertito, con modificazioni, nella L. 26/2/1977 n. 39, è stata 

modificata la disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 

Con il D.P.R. 12/8/1977 n. 776, sono stati elevati i minimi di garanzia per l’assicurazione 

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 

natanti. 

Con il D.L. 26/9/1978 n. 576, convertito, con modificazioni, nella L. 24/11/1978 n. 738, sono state 

disciplinate le agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di 

assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa. 

Con la L. 10/6/1978 n. 295, sono state emanate nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni 

private contro i danni che hanno modificato il D.P.R. 13/2/1959 n. 449 (T.U. sulle assicurazioni 

private). 

Con la L. 7/2/1979 n. 48, sono stati disposti l’istituzione ed il funzionamento dell’albo nazionale 

degli agenti di assicurazione. 

Con il D.P.R. 16/1/1981 n. 45, sono state apportate modifiche al D.P.R. 24/11/1970 n. 973 

(regolamento di esecuzione della L. 24/12/1969 n. 990). 

Con il D.P.R. 17/6/1982 n. 457, sono stati elevati i minimi di garanzia per l’assicurazione 

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 

natanti. 

Con la L. 12/8/1982 n. 576, è stata riformata la vigilanza sull’esercizio delle assicurazioni. 

Con il D.P.R. 22/7/1983 n. 357, sono stati elevati i minimi di garanzia per l’assicurazione 

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 

natanti. 

Con il D.P.R. 4/8/1984 n. 517, sono stati elevati i minimi di garanzia per l’assicurazione 

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 

natanti. 

Con la L. 28/11/1984 n. 792, sono stati disposti l’istituituzione ed il funzionamento dell’albo dei 

mediatori di assicurazione. 

Con il D.P.R. 9/4/1986 n. 124, sono stati elevati i minimi di garanzia per l’assicurazione 

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 

natanti. 

Con la L. 22/10/1986 n. 742, sono state emanate nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni 

private sulla vita che hanno modificato il D.P.R. 13/2/1959 n. 449 (T.U. sulle assicurazioni 

private). 

Con la L. 11/11/1986 n. 772, è stata disciplinata la coassicurazione comunitaria. 
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Con il D.P.R. 9/2/1990 n. 124 (G.U. n. 141 del 19/6/1990), sono stati elevati i minimi di garanzia 

per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 

motore e dei natanti. 

Con la L. 7/8/1990 n. 242, è stata disciplinata l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 

per danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti 

immatricolati o registrati in Stati esteri. 

Con la L. 9/1/1991 n. 20, sono state disposte integrazioni e modifiche alla L. 12/8/1982 n. 576 e 

riformata la vigilanza sull’esercizio delle assicurazioni. 

Con il D.lgs. 26/11/1991 n. 393, è stata data attuazione alle direttive comunitarie n. 84/641/CEE, n. 

87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e 

tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 L. 29/12/1990 n. 428 (legge comunitaria 1990). 

Con la L. 11/2/1992 n. 157, sono state emanate norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio e, in particolare: 

 con l’art. 12, 8° comma, è stato disposto l’obbligo assicurativo per la responsabilità civile verso 

terzi derivante dall’uso delle armi o degli arnesi utili all’attività venatoria; 

 con l’art. 25, è stato costituito presso l’Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di 

garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall’esercizio 

dell’attività venatoria nei seguenti casi: A. l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni 

non sia identificato; B. l’esercente l’attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto 

dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all’articolo 12, 8° comma. 

Con la L. 17/2/1992 n. 166, sono stati disposti l’istituzione ed il funzionamento del ruolo nazionale 

dei periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti 

soggetti alla disciplina della L. 24/12/1969 n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e 

dall’incendio degli stessi. 

Con la L. 19/2/1992 n. 142, contenente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti 

dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991), è stata data 

attuazione alle direttive del Consiglio n. 90/618/CEE, n. 90/232/CEE, n. 84/5/CEE e n. 

90/619/CEE, nelle seguenti materie: libera prestazione di servizi in materia di assicurazioni della 

circolazione di autoveicoli, assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (persone trasportate), assicurazione obbligatoria per 

la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (massimali), 

estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati 

membri e libera prestazione di servizi in materia di assicurazione diretta sulla vita. 

Con il D.P.R. del 19/4/1993, sono stati elevati i minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria 

della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. 

Con la L. 22/2/1994 n. 146, sono stati dettati i princìpi e i criteri direttivi per l’attuazione della 

direttiva del Consiglio 92/96/CEE, in tema di assicurazione vita e per l’attuazione della direttiva del 

Consiglio 92/49/CEE, in tema di assicurazione nei rami diversi da quelli relativi alla vita. 

Con il D.P.R. del 18/4/1994 n. 385, è stato emanato il regolamento recante semplificazione dei 

procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di 

competenza del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato. 

Con il D.L. 19/12/1994 n. 691, convertito nella L. 16/2/1995 n. 35, recante misure urgenti per la 

ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità 

atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994, è stato 

disposto l’obbligo, per le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni contro i danni nel 

territorio dello Stato, di costituire una riserva di equilibrio per rischi di calamità naturali, diretta a 

compensare nel tempo l’andamento della sinistrosità.  

Con il D.lgs. 17/3/1995 n. 174, è stata data attuazione alla direttiva 92/96/CEE in materia di 

assicurazione diretta sulla vita. 

Con il D.lgs. 17/3/1995 n. 174, è stata data attuazione alla direttiva 92/49/CEE in materia di 

assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita. 
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Con il D.lgs. 26/5/1997 n. 173, è stata data attuazione alla direttiva 91/674/CEE in materia di conti 

annuali e consolidati delle imprese di assicurazione. 

Con la L. 27/12/1997 n. 449, recante misura per la stabilizzazione della finanza pubblica, è stato 

elevato il contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa nella misura del 10,5% a partire 

dal dì 1/1/1998, ed è stata fissata al dì 1/1/1999, la data di soppressione del contributo assicurativo 

sostitutivo (art. 38). 

Con il D.lgs. 13/10/1998 n. 373, sono state razionalizzate le norme concernenti l’Istituto per la 

vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. 

Con la L. 23/12/1998 n. 448, recante misura di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, 

è stata prorogata al dì 1/1/2001 la data di soppressione del contributo assicurativo sostitutivo (art. 

27, comma 13). 

Con il D.lgs. 4/8/1999 n. 343, è stata data attuazione alla direttiva 95/26/CE in materia di 

rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo. 

Con la L. 23/12/1999 n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), è stato prorogato al 30/9/2000 il versamento del 

contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa di cui alla L. 27/12/1997 n. 449. 

Con il D.L. 28/3/2000 n. 70, convertito, con modificazioni, nella L. 26/5/2000 n. 137, recante 

disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche (anche nel settore 

assicurativo). 

Con la L. 23/12/2000 n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), è stata abrogata la soppressione del contributo 

assicurativo sostitutivo (art. 89).  

Con la L. 5/3/2001 n. 57, recante disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati, sono 

stati disposti interventi nel settore assicurativo. 

Con il D.lgs. 17/4/2001 n. 239, è stata data attuazione alla direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza 

supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo. 

Con la L. 12/12/2002 n. 273, recante misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della 

concorrenza, sono state previste disposizioni in materia di R.C. auto.  

Con la L. 27/12/2002 n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), sono state disposte misure di contenimento 

dell’inflazione nel mercato assicurativo. 

Con il D.lgs. 9/4/2003 n. 93, è stata data attuazione alla direttiva 2001/17/CEE in materia di 

risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione. 

Con il D.lgs. 30/6/2003 n. 190, è stata data attuazione alla direttiva 2000/26/CE in materia di 

assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica 

anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE. 

Con il D.lgs. 3/11/2003 n. 307, è stata data attuazione alle direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE 

concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei 

rami diversi dall’assicurazione sulla vita. 

Con il D.lgs. 28/2/2005 n. 38, recante norme sull’esercizio delle opzioni previste dall’art. 5 del 

regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di princìpi contabili internazionali, è stato disposto che i 

poteri dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo devono essere 

esperiti nel rispetto dei princìpi contabili internazionali. 

 

 

2. La nuova epoca della codificazione. 

 

In un caotico e sterminato contesto normativo, sono proliferati, in questi ultimissimi anni, alcuni 

“Codici”
1
, relativi a specifiche materie, spesso importanti e di forte impatto nella società. 

                                                 
1
 Senza alcuna presunzione di completezza: Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003); 

Codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs. 259/2003); Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004); 
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Il legislatore italiano, con molta disinvoltura, definisce come “Codici” meri atti normativi di 

riordino di specifici settori organici del diritto. 

Tale comportamento conferma che siamo entrati in una nuova epoca della codificazione, anche se 

profondamente diversa da quella dell’ottocento e dell’inizio del novecento. 

Infatti, rispetto ai secoli scorsi, gli attuali “Codici” si incentrano esclusivamente “sul riordino di 

specifici settori organici, piuttosto che di macro-sistemi normativi”
2
.  

L’iniziativa del legislatore italiano è senz’altro apprezzabile, in quanto volta a realizzare, 

finalmente, la c.detta semplificazione normativa, in un Paese inondato ed inflazionato da un 

numero sproporzionato di norme, emanate in successione temporale tra loro alla rinfusa, senza 

alcun coordinamento tecnico, logico e giuridico, di scarsa qualità, poco chiare e di difficile 

interpretazione anche per gli addetti ai lavori (c.detti operatori del diritto ed esperti dei singoli 

settori o delle singole materie), che hanno troppo spesso messo l’interprete di fronte a princìpi 

assolutamente contraddittori e a problemi, talvolta insolubili, risolti in maniera diversa dalle Corti 

di merito o dal giudice di legittimità. 

Questo attuale trend che, comunque, sembra non essere cessato neanche dopo il riordino di 

specifici settori organici del diritto e che, quindi, appare irreversibile, costringe da molti anni gli 

operatori del diritto a continui studi e aggiornamenti, per tenere il passo con il legislatore e con le 

novità introdotte dai nuovi “Codici”. 

Il primo intervento in materia è costituito dall’art. 2 L. 24/12/1993 n. 537
3
, con cui il legislatore ha 

previsto il primo processo sistematico di delegificazione e semplificazione di un numero 

consistente di procedimenti amministrativi. 

Il successivo intervento, in materia, è costituito dall’art. 20 L. 15/3/1997 n. 59
4
 (c.detta Legge 

Bassanini), con cui il legislatore ha previsto non solo la semplificazione ma anche il riassetto 

normativo del settore relativo alle attività economiche ed industriali. 

I successivi interventi, in materia, sono costituiti dalle quattro leggi annuali di semplificazione, che 

hanno avuto, manco a dirlo, una cadenza più lenta di quella annuale prestabilita in origine, 

interamente dedicate alla materia della semplificazione normativa. 

Si tratta delle seguenti leggi di semplificazione: 

 la L. 8/3/1999 n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti 

amministrativi - Legge di semplificazione 1998); 

 la L. 24/11/2000 n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di 

procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999); 

 la L. 29/7/2003 n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e 

codificazione - Legge di semplificazione 2001); 

 la L. 28/11/2005 n. 246 (Semplificazione e Riassetto normativo per l’anno 2005). 

Con dette leggi il legislatore è progressivamente passato da un modello di 

semplificazione/delegificazione, che consisteva nell’emanazione di regolamenti ex art. 17, 2° 

comma, L. 23/8/1988
5
 su singoli procedimenti amministrativi e, quindi, al mero snellimento dei 

procedimenti, ad un modello più complesso, in linea con l’esperienza internazionale, di riordino-

                                                                                                                                                                  
Codice della proprietà industriale (D.lgs. 30/2005); Codice della nautica da diporto (D.lgs. 171/2005); Codice del 

Consumo (D.lgs. 206/2005); Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005), oggetto del presente lavoro.  
2
 Così si è espresso il Consiglio di Stato sia nel parere del 20/12/2004 n. 11602/04, in Foro It., 2005, III, 348, in 

relazione allo schema di decreto legislativo recante il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei 

consumatori, sia nel parere del 14/2/2005 n. 11603/05, pubblicato nell’opera di G. Gallone, Codice delle Assicurazioni, 

Maggioli, 2006, 37, in relazione allo schema di decreto legislativo recante il riassetto normativo delle disposizioni 

vigenti in materia di assicurazioni - Codice delle assicurazioni, oggetto del presente lavoro. 
3
 V. allegato A. 

4
 V. allegato B. 

5
 V. allegato C. 
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riassetto di intere materie organiche, prima con “Testi Unici” c.detti misti, contenenti, sia norme 

legislative che norme regolamentari, poi con “Codici”
6
. 

Il tutto, in ogni caso, con la priorità assoluta ed indifferibile, di rispettare i princìpi fondamentali di 

una normazione che sia informata e caratterizzata da assoluta qualità, che cioè sia coerente e chiara 

da un punto di vista giuridico-tecnico-formale: meno regole e tutte coordinate perfettamente tra 

loro, che non lascino spazio a contrastanti interpretazioni, scritte con un linguaggio normativo 

semplice e chiaro, facilmente comprensibile sia dagli operatori che dai cittadini. 

 

 

3. Il riassetto normativo dell’intera materia assicurativa: la scelta del decreto legislativo, il 

mancato rispetto delle procedure obbligatorie, dei princìpi e dei criteri direttivi sanciti nella 

legge delega. Primi problemi costituzionali. 

 

Il legislatore, con l’art. 4 L. 29/7/2003 n. 229
7
, ha espressamente previsto, per la prima volta, il 

riassetto normativo dell’intera e complessa materia assicurativa ed ha scelto la strada del decreto 

legislativo. 

E’ opportuno qui ricordare che il decreto legislativo è una norma dell’ordinamento giuridico con 

forza di legge emanato, in via eccezionale, dal Governo su espressa delega del Parlamento.  

                                                 
6
 Una compiuta ricognizione sul significato attuale del concetto di semplificazione normativa è stata compiuta dal 

Consiglio di Stato nel parere del 25/10/2004 n. 2/04, in Foro It., 2005, III, 209, in relazione allo schema di decreto 

legislativo inerente il codice dei diritti di proprietà industriale. 
7
 L’art. 4 L. 29/7/2003 n. 229 è il seguente: 

(Riassetto in materia di assicurazioni) 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti 

legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i princìpi e criteri 

direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, e nel 

rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi (a): 

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; 

b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni 

contrattuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo 

riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti 

strutturali di tale servizio; 

c) salvaguardia dell’effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia o 

operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi; 

d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione esonerate dal pieno 

rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione; 

e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività 

assicurativa, anche nell’ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonché con riferimento alle 

partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività connesse a quella assicurativa e di partecipazione di 

questi ultimi in imprese assicurative; 

f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell’attività di distribuzione dei servizi 

assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attività nei confronti del pubblico; 

g) armonizzazione della disciplina sull’esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli intermediari 

assicurativi alla normativa comunitaria; 

h) riformulazione dell'apparato sanzionatorio alla luce dei principi generali in materia: 

1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese e operatori del 

settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei casi di abusivo esercizio di 

attivita' assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai 

previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 

private e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attivita', anche 

esercitate in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa; 

2) prevedendo la facolta' di difesa in giudizio da parte dell'ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi contro i 

provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 

i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l'ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui sono assoggettate 

le imprese di assicurazione. 
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Invero, l’art. 70 Cost.
8
, nel pieno rispetto del princìpio costituzionale della separazione dei poteri, 

conferisce collettivamente alle due Camere la funzione legislativa.  

L’art. 76 Cost.
9
, invece, consente al Parlamento di delegare la funzione legislativa al Governo, 

mediante legge ordinaria, alla condizione che il potere delegato sia circoscritto nel tempo e 

nell’oggetto e vincolato positivamente con la determinazione dei princìpi e dei criteri direttivi. 

Com’è stato già evidenziato, il Parlamento ricorre alla delega dell’esercizio del potere legislativo, 

nei casi in cui la materia, oggetto del decreto, sia molto complessa o richieda un lungo 

procedimento di formazione della legge, per cui il Governo, che può avvalersi dell’aiuto di organi 

consultivi tecnici, appare come il più idoneo a legiferare
10

. 

Secondo l’opinione pressoché unanime, i princìpi e criteri direttivi, cui è vincolato il Governo 

secondo l’espressione letterale del richiamato art. 76 Cost., costituiscono una endiadi, espressione 

di un unico concetto mediante due termini coordinati tra loro. 

L’efficacia di tali princìpi e criteri direttivi dell’atto delegante, però, non è solo direttiva, come la 

lettera della norma di cui all’art. 76 Cost. potrebbe far intendere, ma è assolutamente e 

rigorosamente vincolante per l’esercizio del potere delegato. 

Pertanto, il Governo, nell’emanare il decreto legislativo deve rispettare rigorosamente i limiti ed i 

princìpi e criteri direttivi sanciti nella legge delega.  

Se ciò non avviene il decreto legislativo è viziato d’incostituzionalità per eccesso di delega 

legislativa. 

Il Governo, però, nel caso del D.lgs. 7/9/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), oggetto 

del presente lavoro, ha rispettato sì, i limiti temporali della legge delega (portati a due anni con la 

legge 27/7/2004 n. 186), ma non ha rispettato rigorosamente né le procedure e né i princìpi ed i 

criteri direttivi sanciti nella legge delega. 

Invero, innanzi tutto v’è un vizio di procedura e di forma, in quanto il Governo ha chiesto il parere 

del Consiglio di Stato, previsto obbligatoriamente dall’art. 20, 3° comma, lett. a, L. 15/3/19997 n. 

59, come modificato dall’art. 1 L. 29/7/2003 n. 229, ma su uno schema di decreto legislativo 

diverso da quello poi emanato. 

Ne consegue che, il Consiglio di Stato ha reso il suo parere
11

, ma per quanto su precisato, su uno 

schema di decreto legislativo diverso da quello emanato. 

Invero, solo per fare qualche esempio, nello schema di decreto legislativo sottoposto al parere del 

Consiglio di Stato, era previsto, nell’ipotesi di danno a cose, il termine di proponibilità dell’azione 

diretta del danneggiato nel confronti dell’impresa di assicurazione del danneggiante: 

 di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, nel caso in cui il 

danneggiato forniva all’impresa di assicurazione tutti gli elementi previsti dalla nuova disciplina; 

 di centoventi giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, nel caso in cui il 

danneggiato non forniva all’impresa di assicurazione tutti gli elementi previsti dalla nuova 

disciplina. 

La mancata cooperazione del danneggiato aveva, pertanto, in tale schema di decreto legislativo, 

rilevanza decisiva, ai soli fini della non obbligatorietà, per l’impresa di assicurazione, di formulare 

al danneggiato l’offerta risarcitoria nei predetti termini temporali, e rilevanza parziale, 

esclusivamente temporale (in quanto venivano raddoppiati i termini originari), per la proponibilità 

dell’azione giudiziaria del danneggiato che, alla scadenza del termine raddoppiato, poteva in ogni 

caso essere esperita. 

                                                 
8
 L’art. 70 Cost. è il seguente: 

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. 
9
 L’art. 76 Cost. è il seguente:  

L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri 

direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. 
10

 F. Quadri, L’incostituzionalità preannunciata dell’indennizzo diretto, in www.altalex.com. 
11

 Consiglio di Stato parere del 14/2/2005 n. 11603/05, pubblicato nell’opera di G. Gallone, Codice delle Assicurazioni, 

Maggioli, 2006, 37. 
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Nell’approvato D.lgs. 7/9/2005 n. 209, invece, il termine di proponibilità dell’azione diretta del 

danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione del danneggiante: 

 non inizia neanche a decorrere, nell’ipotesi di richiesta incompleta, secondo il combinato 

disposto di cui agli artt. 145, 1° comma e 148, 1°, 2° e 5° comma, D.lgs. 7/9/2005 n. 209; 

 resta sospeso, nell’ipotesi in cui il danneggiato, in caso di danno a persona, rifiuti gli 

accertamenti medici strettamente necessari alla valutazione del danno, secondo il combinato 

disposto di cui agli artt. 145, 1° comma e 148, 2° e 3° comma, D.lgs. 7/9/2005 n. 209. 

La conseguenza pratica è che, oggi, il danneggiato da sinistri stradali o nautici, in entrambe le 

ipotesi innanzi indicate (richiesta incompleta e/o rifiuto di sottoporsi agli accertamenti medici 

strettamente necessari alla valutazione del danno), non può agire in giudizio per ottenere il 

risarcimento del danno, e ciò in palese violazione dei princìpi costituzionali di inviolabilità dei 

diritti umani (art. 2 Cost.
12

), di ragionevolezza delle norme e delle varie parti dell’ordinamento, di 

non discriminazione e di uguaglianza (art. 3 Cost.
13

), di difesa (art. 24 Cost.
14

), di tutela della salute 

(art. 32 Cost.
15

), quest’ultimo princìpio nella sola ipotesi di danno alla persona e di ragionevole 

durata del processo (art. 111, 1° comma, ultima parte, Cost.
16

). 

Sempre nello schema di decreto legislativo sottoposto al parere del Consiglio di Stato, poi, era 

inserita la sola azione diretta del terzo danneggiato verso l’impresa di assicurazione del veicolo 

danneggiante, istituto che era stato introdotto in Italia, per la prima volta, con la L. 990/69. 

Nell’approvato D.lgs. 7/9/2005 n. 209, invece, accanto alla predetta azione diretta del terzo 

danneggiato verso l’impresa di assicurazione del veicolo danneggiante (art. 144 D.lgs. 7/9/2005 n. 

209), sono state surrettiziamente introdotte, senza la copertura di opportuna ed obbligatoria delega, 

altre due distinte procedure di risarcimento, quali: 

 l’azione diretta del terzo trasportato-danneggiato verso l’impresa di assicurazione del veicolo a 

bordo del quale era trasportato (art. 141 D.lgs. 7/9/2005 n. 209), che inserisce, per la prima volta, 

nel nostro ordinamento, l’obbligo per il trasportato-danneggiato di rivolgersi all’impresa di 

assicurazione del vettore (e solo ad essa), onde ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla 

circolazione di veicoli, fino al limite del massimale minimo di garanzia; 

 l’azione diretta del proprietario-danneggiato e del conducente-danneggiato verso l’impresa di 

assicurazione del proprio veicolo (art. 149 D.lgs. 7/9/2005 n. 209), che, com’è stato acutamente 

osservato, è stata fortemente voluta dall’ANIA, supportata dal Ministro Scaloja e guardata 

                                                 
12

 L’art. 2 Cost. è il seguente:  

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 

svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
13

 L’art. 3 Cost. è il seguente:  

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la 

uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
14

 L’art. 24 Cost. è il seguente:  

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 
15

 L’art. 32 Cost. è il seguente:  

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può 

in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 
16

 L’art. 111, 1° comma, Cost. è il seguente:  

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra 

le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. 
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favorevolmente dalle assicurazioni
17

 e che inserisce, per la prima volta, nel nostro ordinamento, 

l’obbligo (e non la mera facoltà) per l’assicurato-danneggiato di rivolgersi alla propria impresa di 

assicurazione (e solo ad essa), onde ottenere il risarcimento del danno cagionato dalla circolazione 

di veicoli, in determinati casi prestabiliti. 

Ciò, con buona pace di tutti i princìpi generali dell’ordinamento giuridico (artt. 2043 e 2054 c.c.) e 

con una sostanziale modifica dell’attuale sistema della R.C. obbligatoria, sia sul piano del diritto 

sostanziale, sia sul piano del diritto processuale. 

In questo caso, però, il vizio dell’approvato D.lgs. 7/9/2005 n. 209 è triplice e gravissimo. 

Innanzi tutto, in quanto il Consiglio di Stato ha reso il suo parere
18

, per quanto su precisato, su uno 

schema di decreto legislativo diverso da quello emanato che non prevedeva né le norme relative 

all’azione diretta del terzo trasportato-danneggiato, né le norme relative alla procedura del c.detto 

risarcimento diretto del proprietario-conducente-danneggiato. 

Poi, in quanto nei princìpi e criteri direttivi sanciti nella legge delega (art. 4 L. 29/7/2003 n. 229), 

era previsto un mero riassetto normativo e non certo la realizzazione di modifiche così strutturali e 

sostanziali, sia in relazione alle procedure di risarcimento del danno, sia in relazione alle azioni 

esperibili dai danneggiati che limitano, notevolmente, il loro diritto di difesa. 

Questo il Governo lo sapeva bene, infatti lo stesso Ministro delle Attività Produttive Claudio 

Scajola, all’assemblea generale dell’A.N.I.A., tenuta il 21/6/2005, ha testualmente affermato: “il 

Governo chiederà al Parlamento apposita delega per introdurre un sistema generalizzato di 

indennizzo diretto del danno”
19

, delega, poi, mai concessa dal Parlamento. 

Infine, in quanto tra i princìpi ed i criteri direttivi sanciti nella legge delega era espressamente 

menzionata la “tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli…avendo riguardo 

anche…(al) processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio” 

(art. 4, lett. b, L. 29/7/2003 n. 229). 

Nelle nuove azioni, surrettiziamente introdotte dal D.lgs. 7/9/2005 n. 209, invece, la tutela dei 

consumatori ed, in ogni caso, delle parti deboli, espressamente prevista nella legge delega, è stata 

palesemente violata. 

Invero, per quanto concerne il terzo trasportato-danneggiato, il suo diritto appare annacquato ed 

affievolito, proprio nei casi di danni più gravi, sia rispetto al passato, sia rispetto agli altri terzi-

danneggiati, non trasportati. 

Infatti, il terzo trasportato-danneggiato, oggi, ha azione diretta nei soli confronti dell’impresa di 

assicurazione del veicolo a bordo del quale era trasportato (art. 141 D.lgs. 7/9/2005 n. 209), ma 

entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei 

conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior 

danno nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, ma solo se il veicolo di 

quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. 

Il che significa, in concreto, che il terzo trasportato-danneggiato, proprio nei casi di lesioni più 

gravi, fattispecie che richiederebbe una maggior tutela, invece, non può più contare sui principi 

relativi alla responsabilità solidale, di cui al combinato disposto degli artt. 1292
20

, 1294
21

 e 2055 

                                                 
17

 M. Bona, Risarcimento del danno, procedure di liquidazione e azione diretta nel “Codice delle Assicurazioni”: prime 

riflessioni critiche, in Resp. Civ. Prev., 2005, 1171, ed ivi gli specifici riferimenti. 
18

 Consiglio di Stato parere del 14/2/2005 n. 11603/05, pubblicato nell’opera di G. Gallone, Codice delle Assicurazioni, 

Maggioli, 2006, 37. 
19

 La fonte è lo stesso Ministero delle Attività Produttive. Infatti, trattandosi di discorso ufficiale tenuto all’Assemblea 

generale dell’A.N.I.A. del 21/6/2005, del discorso v’è ancora traccia. Ha evidenziato, per primo, dopo l’approvazione 

del D.lgs. 7/9/2005 n. 209, l’affermazione del Ministro Scajola, F. Quadri, L’incostituzionalità preannunciata 

dell’indennizzo diretto, in www.altalex.com. 
20

 L’art. 1292 c.c. è il seguente: 

L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno 

può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra 

più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno 

di essi libera il debitore verso tutti i creditori. 

http://www.altalex.com/
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c.c.
22

 e, pertanto, a differenza di tutte le altre vittime della strada, non può più contare sulla 

disponibilità di tutti i massimali minimi di garanzia dei corresponsabili.  

Per quanto concerne, poi, la procedura di risarcimento diretto, previsto dagli artt. 149 e 150 D.lgs. 

7/9/2005 n. 209, la tutela dei consumatori ed, in ogni caso, delle parti deboli, espressamente 

prevista nella legge delega, manca del tutto. 

Invero, l’art. 150 demanda, ad un decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta 

del Ministro delle attività produttive ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del 

codice, di stabilire nella procedura di risarcimento diretto, tra l’altro: 

 le modalità, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di assicurazione per il risarcimento 

del danno;  

 i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori. 

Lo schema del regolamento
23

, manco a dirlo, viene scritto immediatamente (e non c’è da stupirsi, 

visto che, come innanzi esposto, trattasi di procedura “fortemente voluta dall’ANIA, supportata dal 

Ministro Scaloja e guardata favorevolmente dalle assicurazioni”) ed addirittura ben prima 

dell’entrata in vigore del Codice. 

Lo stesso, udite udite, all’art. 9, intitolato “assistenza tecnica e informativa ai danneggiati”, 

espressamente dispone che: 

“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 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). 

L’offerta di risarcimento del danno formulata dall’impresa comprende anche il rimborso delle spese 

di consulenza medico-legale sostenute dal danneggiato.  

Ai fini dell’offerta di risarcimento del danno formulata dall’impresa, non sono considerati danni 

accessori le spese sostenute dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale diversa da 

quella medico-legale”. 

Lo stesso schema del regolamento, udite udite, all’art. 13, intitolato “Organizzazione e gestione del 

sistema di risarcimento diretto”, espressamente dispone che: 

“Le imprese possono costituire uno o più consorzi, ai fini della regolazione dei rapporti 

organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto”. 

“…L’attività dei consorzi deve conformarsi ai seguenti principi: … 

b) i consorzi determinano preventivamente le regole di cooperazione tecnica necessarie per il 

funzionamento del sistema di risarcimento diretto, anche al fine di garantire una corretta 

ripartizione della responsabilità tra le imprese; 

c) la regolazione dei rapporti economici avviene mediante un sistema che valorizza la concorrenza 

tra le imprese sulla base di un meccanismo di conguaglio di debiti e di crediti reciproci. Al fine del 

conguaglio i consorzi individuano parametri tecnici ed economici che tengono conto di criteri di 

efficienza nella gestione, dei costi medi aziendali e del numero dei risarcimenti effettuati dalle 

singole imprese”. 

                                                                                                                                                                  
21

 L’art. 1294 c.c. è il seguente: 

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente. 
22

 L’art. 2055 c.c. è il seguente: 

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. 

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della 

rispettiva colpa e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. 

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali. 
23

 V. allegato D. 
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Lo schema del regolamento, quindi, all’art. 9, 1° comma, dispone espressamente che il soggetto 

debitore (l’impresa di assicurazione) e contraddittore necessario della vittima, fornisce a 

quest’ultima, ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la piena realizzazione del 

diritto al risarcimento del danno e il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di 

risarcimento, anche al fine della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli (Sic!). 

Lo schema del regolamento, poi, all’art. 13, legittima espressamente la costituzione di uno o più 

consorzi fra le imprese di assicurazione, al fine della creazione dei rapporti organizzativi ed 

economici per la gestione del risarcimento diretto, con riferimento sia alla determinazione delle 

regole di cooperazione tecnica per il funzionamento del sistema, sia all’individuazione di parametri 

tecnici ed economici per la regolazione dei rapporti economici, con evidente rischio di intese 

anticoncorrenziali. 

E’ singolare che tutto ciò avviene in un sistema, come quello italiano, ove molte tra le più note 

imprese di assicurazione sono state sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato
24

, per aver posto in essere, in violazione dell’art. 2, 2° comma, L. 287/90: 

                                                 
24

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento n. 8546 (I 377) RC AUTO 28/7/00, in Boll. 

28/7/2000 n. 30, che ha deliberato: 

a) che le società Assicurazioni Generali Spa, Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia Spa, AXA Assicurazioni Spa, 

Bayerische Assicurazioni Spa, Levante Norditalia Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Lloyd Adriatico Spa, Lloyd 

Italico Assicurazioni Spa, Milano Assicurazioni Spa, SAI - Società Assicuratrice Industriale Spa, Sara Assicurazioni 

Spa, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Toro Assicurazioni Spa, Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, Winterthur 

Assicurazioni Spa e Zurigo Compagnia di Assicurazioni Sa hanno posto in essere, in violazione dell’articolo 2, comma 

2, della legge n. 287/90, un’intesa orizzontale consistente in una pratica concordata di vendita congiunta di polizze 

CVT e RCA; 

che le società Assicurazioni Generali Spa, Assitalia - Le Assicurazioni d’Italia Spa, AXA Assicurazioni Spa, 

Bayerische Assicurazioni Spa, Lloyd Adriatico Spa, Lloyd Italico Assicurazioni Spa, Milano Assicurazioni Spa, SAI 

- Società Assicuratrice Industriale Spa, Sara Assicurazioni Spa, Società Reale Mutua di Assicurazioni, Toro 

Assicurazioni Spa, Compagnia Assicuratrice Unipol Spa, Winterthur Assicurazioni Spa, Zurigo Compagnia di 

Assicurazioni Sa, Allianz Subalpina Spa Società di Assicurazioni e Riassicurazioni, BNC Assicurazioni Spa, 

Commercial Union Insurance Spa, GAN Italia Spa Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni, Helvetia 

Compagnia Svizzera di Assicurazioni, Il Duomo Spa di Assicurazioni e Riassicurazioni, Compagnia Italiana di 

Previdenza, Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, La Fondiaria Assicurazioni Spa, Mediolanum Assicurazioni Spa, 

Meie Assicurazioni Spa, Nuova Tirrena Spa di Assicurazioni, Riassicurazioni e Capitalizzazioni, Riunione Adriatica 

di Sicurtà Spa, Royal & SunAlliance Assicurazioni Sun Insurance Office Ltd, Vittoria Assicurazioni Spa, Allstate 

Diretto - Assicurazioni Danni Spa, Assimoco Spa Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni Movimento 

Cooperativo, Augusta Assicurazioni Spa, Azuritalia Assicurazioni Spa, FATA - Fondo Assicurativo tra Agricoltori 

Spa di Assicurazioni e Riassicurazioni, ITAS - Istituto Trentino Alto-Adige per Assicurazioni, Società di Mutua 

Assicurazione, La Nationale Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, La Piemontese 

Assicurazioni Spa, Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni Spa, Nuova MAA Assicurazioni Spa e Royal International 

Insurance Holdings Ltd hanno posto in essere, in violazione dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 287/90, una 

complessa ed articolata intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, consistente nello scambio 

sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese concorrenti; 

c) che le imprese citate al punto a) cessino dall’attuazione e dalla continuazione dell’infrazione accertata, si 

astengano da ogni intesa analoga a quella accertata e presentino, entro quattro mesi dalla notificazione del presente 

provvedimento, una relazione circa le misure adottate per rimuovere l’infrazione accertata; 

d) che le imprese citate al punto b) cessino immediatamente dall’attuazione e continuazione delle infrazioni 

accertate, si astengano da ogni intesa analoga a quella accertata e comunichino entro 60 giorni dalla notificazione del 

presente provvedimento le misure adottate per rimuovere l’infrazione accertata; 

e) che, in ragione della gravità e durata dell’infrazione di cui al punto b), alle società di seguito indicate venga 

applicata la sanzione amministrativa pecuniaria nella seguente misura (lire): 

Allianz Subalpina 15.563.969.006 

Allstate 0 

Assimoco 1.160.332.075 

Assitalia 52.985.054.147 

Augusta 2.094.039.401 
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 un’intesa orizzontale consistente in una pratica concordata di vendita congiunta di polizze CVT 

e RCA; 

 una complessa ed articolata intesa orizzontale, nella forma di una pratica concordata, 

consistente nello scambio sistematico di informazioni commerciali sensibili tra imprese 

concorrenti. 

La decisione, successivamente, è stata confermata in toto, dal T.A.R. Lazio
25

, per quanto riguarda 

le violazioni accertate e le sanzioni comminate. 

                                                                                                                                                                  

AXA 32.668.659.589 

Azuritalia 878.383 

Bayerische 3.053.583.613 

BNC 3.187.271.766 

Commercial Union  1.248.196.618 

Duomo 2.097.354.376 

Fata 3.105.818.162 

Fondiaria 32.926.045.327 

Gan 8.469.660.868 

Generali 59.137.453.396 

Helvetia 4.078.666.185 

Italiana 3.791.566.344 

ITAS 1.245.183.198 

Lloyd Adriatico 50.897.996.960 

Lloyd Italico 7.301.075.421 

Maeci 1.962.203.294 

Mediolanum 1.206.406.969 

Meie 12.124.835.089 

Milano 39.814.482.037 

Nationale 2.014.707.844 

Nuova MAA 7.452.978.416 

Nuova Tirrena 15.762.140.611 

Piemontese 1.645.447.122 

RAS 94.769.616.966 

Reale Mutua 22.995.966.031 

Royal Insurance 673.930.143 

Royal & SunAlliance 2.305.758.961 

Sai 70.328.409.529 

Sara 14.029.013.318 

Toro 31.234.699.457 

Unipol 33.050.995.425 

Vittoria 3.860.317.679 

Winterthur 41.230.512.384 

Zurigo 18.369.282.494 

 
25

 T.A.R. Lazio, sez. I, 5/7/01 n. 6139, in Foro Amm., 2001, 6193. 



 13 

La decisione, successivamente, è stata modificata parzialmente dal Consiglio di Stato
26

 che, però, 

ha confermato l’esistenza di un’intesa tra le imprese di assicurazione, consistita nello scambio di 

informazioni sensibili. 

E’ sempre singolare che ciò avviene in un sistema, come quello italiano, ove l’ANIA, l’organo più 

rappresentativo delle imprese di assicurazione, è stata sanzionata, ancor più di recente, dall’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato
27

, per aver posto in essere una vietata intesa restrittiva 

della concorrenza in relazione: 

 alle tariffe per le prestazioni peritali (dei suoi fiduciari); 

 alle modalità e ai criteri di risarcimento per danni a cose
28

. 

E’ sempre singolare che ciò avviene in un sistema, come quello italiano, ove a fine 2005, è 

scoppiato il noto scandalo della Unipol, in seguito alla vicenda della scalata alla banca Antonveneta 

tentata con modalità tutte da chiarire.  

A seguito di detto scandalo: 

 un suo consigliere, Gnutti, (già condannato per insider trading), ha rassegnato le dimissioni, 

ufficialmente per motivi di salute, in realtà perché il suo operato è tutt’altro che chiaro; 

 due suoi dirigenti, Giovanni Consorte (imputato da due anni con Gnutti per un altro insider su 

obbligazioni Unipol) e Ivano Sacchetti, hanno dato le dimissioni
29

. 

Affidare, pertanto, tra l’altro per espressa previsione di legge, sia l’assistenza informativa e tecnica 

utile, di cui necessita la vittima, per consentire la piena realizzazione del diritto al risarcimento del 

                                                 
26

 Consiglio di Stato adunanza 23/4/02 n. 2199, in Foro It., 2002, III, 482, con nota di Pardolesi.  
27

 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Provvedimento 30/11/05 n. 14926 (I 626) Tariffe dei periti 

assicurativi, Boll. 48/2005, che ha deliberato: 

che l’Ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - e le Associazioni peritali di seguito indicate: 

Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato 

Nazionale Periti Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale, Unione 

Italiana Periti Assicurativi e Consiglio Nazionale Periti Industriali, hanno posto in essere un’intesa volta alla 

definizione delle tariffe delle prestazioni peritali, in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE; 

che l’Ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - ha posto in essere un’ulteriore intesa restrittiva 

della concorrenza, attraverso una pluralità di condotte volte al mantenimento ed alla diffusione - a favore delle 

imprese associate - di uniformi parametri di costo per la determinazione dell’entità dei risarcimenti per danni a cose, 

in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE; 

che l’Ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - e le Associazioni peritali Associazione Italiana 

Consulenti Infortunistica Stradale, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Industriali, Sindacato Nazionale Periti 

Industriali Assicurativi, Sindacato Nazionale Autonomo Periti Infortunistica Stradale, Unione Italiana Periti 

Assicurativi e Consiglio Nazionale Periti Industriali, si astengano in futuro dal porre in essere intese del medesimo 

tenore di quelle indicate sub a); 

che l’Ania - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - ponga immediatamente termine ai 

comportamenti distorsivi della concorrenza di cui alla lettera b), interrompendo ogni attività di coordinamento a 

favore delle imprese associate relativamente alla determinazione dei parametri di costo; assuma, secondo le modalità 

ritenute più idonee allo scopo, e nei limiti esposti in motivazione, misure atte a porre termine all’illecito riscontrato; 

dia comunicazione all’Autorità delle misure a tal fine adottate, entro 90 giorni dalla notifica del presente 

provvedimento; 

e) che, in ragione della gravità dell’infrazione di cui alla lettera a), è applicata una sanzione amministrativa 

pecuniaria pari a: 

per Ania 200.000 euro; 

per Aicis 1.000 euro; 

per Snapis 1.000 euro; 

per Cnpi 800 euro; 

che, in ragione della gravità dell’infrazione di cui alla lettera b), ad Ania – Associazione Nazionale fra le Imprese 

Assicuratrici - è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 2.000.000 euro.  
28

 Il Corriere della Sera del 12/12/2005 così ha intitolato la decisione: “Antitrust: multa di 2 milioni di euro all’ANIA. 

“Ha posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza favorendo la diffusione di parametri uniformni per i 

risarcimenti”.  
29

 L’umanista, 31/12/2005; la fonte delle pregresse vicende penali di Gnutti e Consorte è: M. Travaglio, alternative 

online, 22/1/2006. 
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danno, sia il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, alle imprese di 

assicurazione che, tra l’altro, possono finanche organizzarsi in uno o più consorzi, è come, secondo 

quanto affermava un vecchio ma ancora attuale adagio, “affidare le pecore al lupo”. 

Eppure, in altra materia, relativa alla tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari, il 

legislatore italiano ha risposto con decisione ai recenti scandali finanziari che hanno colpito i 

mercati ed ha emanato la recente L. 28/12/2005 n. 262 (disposizioni per la tutela del risparmio e la 

disciplina dei mercati finanziari)
30

 la cui finalità è senz’altro quella di restituire fiducia al mercato, 

anche mediante un maggior controllo degli organi preposti al controllo e fornire una maggior tutela 

delle minoranze e delle parti più deboli. 

Per quello che qui può interessare, il legislatore, con la L. 28/12/2005 n. 262: 

 con l’art. 9
31

 ha previsto e disciplinato i conflitti d’interesse nella gestione dei patrimoni di 

organismi d’investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché 

nella gestione di portafogli su base individuale; 

                                                 
30

 In suppl. ord. n. 208/L G.U. 28/12/2005 n. 301. 
31

 L’art. 9 L. 28/12/2005 n. 262 è il seguente: 

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare i conflitti d’interessi nella 

gestione dei patrimoni degli organismi d’investimento collettivo del risparmio (OICR), dei prodotti assicurativi e di 

previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d’investimento per conto terzi, nel rispetto 

dei seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) salvaguardia dell’interesse dei risparmiatori e dell’integrità del mercato finanziario mediante la disciplina dei 

comportamenti nelle gestioni del risparmio; 

b) limitazione dell’investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare nonché 

dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi in prodotti finanziari emessi o collocati da società appartenenti 

allo stesso gruppo cui appartengono i soggetti che gestiscono i suddetti patrimoni o portafogli ovvero, nel caso di 

prodotti di previdenza complementare, emessi anche da alcuno dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive; 

c) limitazione dell’investimento dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché 

dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), in prodotti finanziari emessi o collocati da 

società appartenenti a gruppi legati da significativi rapporti di finanziamento con il soggetto che gestisce tali patrimoni 

o portafogli o con il gruppo al quale esso appartiene; 

d) previsione del limite per l’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo da parte dei gestori dei 

patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base 

individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), per la negoziazione di strumenti finanziari nello svolgimento dei 

servizi di gestione di cui al presente articolo, in misura non superiore al 60 per cento del controvalore complessivo 

degli acquisti e delle vendite degli stessi; 

e) salvo quanto disposto dalla lettera d), previsione dell’obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti 

assicurativi e di previdenza complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla 

lettera b), di motivare, sulla base delle condizioni economiche praticate nonché dell’efficienza e della qualità dei servizi 

offerti, l’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo per la negoziazione di strumenti finanziari nello 

svolgimento dei servizi di gestione di cui al presente articolo, qualora superi il 30 per cento del controvalore 

complessivo degli acquisti e delle vendite degli stessi; 

f) previsione dell’obbligo, a carico dei gestori dei patrimoni di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza 

complementare, nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, di cui alla lettera b), di comunicare 

agli investitori la misura massima dell’impiego di intermediari appartenenti al medesimo gruppo, da essi stabilita entro 

il limite di cui alla lettera d), all’atto della sottoscrizione di quote di OICR, di prodotti assicurativi e di previdenza 

complementare ovvero all’atto del conferimento dell’incarico di gestione su base individuale di portafogli 

d’investimento per conto terzi, nonché ad ogni successiva variazione e comunque annualmente; 

g) attribuzione del potere di dettare disposizioni di attuazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa 

(CONSOB), d’intesa con la Banca d’Italia per quanto riguarda gli OICR; 

h) previsione di sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme introdotte ai sensi del 

presente articolo, sulla base dei princìpi e criteri di cui alla presente legge, nel rispetto dei princìpi di adeguatezza e 

proporzione e riservando le sanzioni accessorie ai casi di maggiore gravità o di reiterazione dei comportamenti vietati; 

l) attribuzione del potere di irrogare le sanzioni previste dalla lettera h) alla CONSOB, d’intesa con la Banca d’Italia; 

riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell’articolo 93 del 

testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
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 con l’art. 10
32

 ha previsto e disciplinato i conflitti d’interesse nella prestazione dei servizi 

d’investimento; 

 con l’art. 18, n. 8, lett. c, n. 1
33

, ha previsto e disciplinato l’indipendenza della società e del 

responsabile della revisione; 

 con l’art. 29
34

 ha previsto e disciplinato la risoluzione delle controversie in materia di 

trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari; 

 con l’art. 160
35

 ha previsto e disciplinato le incompatibilità; 

                                                 
32

 L’art. 10 L. 28/12/2005 n. 262 è il seguente: 

Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a)all’articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: 

«2-bis. La Banca d’Italia, d’intesa con la CONSOB, disciplina i casi in cui, al fine di prevenire conflitti di interesse 

nella prestazione dei servizi di investimento, anche rispetto alle altre attività svolte dal soggetto abilitato, determinate 

attività debbano essere prestate da strutture distinte e autonome»; 

b)all’articolo 190, dopo il comma 3, è inserito il seguente: 

 «3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non 

osservano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in 

base al medesimo comma dalla Banca d’Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila 

euro a cinquecentomila euro». 
33

 L’art. 18, n. 8, lett. c, n. 1, è il seguente: 

c)all’articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti: 

«1. Al fine di assicurare l’indipendenza della società e del responsabile della revisione, l’incarico non può essere 

conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla 

CONSOB. 
34

 L’art. 29 è il seguente:  

1. Dopo l’articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente: 

 «Art. 128-bis. – (Risoluzione delle controversie). – 1. I soggetti di cui all’articolo 115 aderiscono a sistemi di 

risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori. 

2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d’Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle 

procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata 

l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la 

rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie e l’effettività della tutela. 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro 

mezzo di tutela previsto dall’ordinamento». 
35

 L’art. 160 L. 28/12/2005 n. 262 è il seguente:  

1. Al fine di assicurare l’indipendenza della società e del responsabile della revisione, l’incarico non può essere 

conferito a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento 

dalla CONSOB. 

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire 

l’appartenenza di un’entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene 

la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse 

professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da 

essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli 

incarichi e dei rapporti che possono compromettere l’indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme 

di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, 

distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria. Può sta-

bilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli 

azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell’esercizio dell’attività di revisione in 

modo tale da compromettere l’indipendenza e l’obiettività delle persone che la effettuano. 

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i 

componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa 

controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire 

alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l’incarico di revisione e alle società da essa controllate o 

che la controllano o sono sottoposte a comune controllo: 

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio; 

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili; 
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 con l’art. 162
36

 ha previsto e disciplinato la vigilanza sulle società di revisione. 

                                                                                                                                                                  
c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate; 

d) servizi attuariali; 

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno; 

f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del 

personale; 

g) intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi bancari d’investimento; 

h) prestazione di difesa giudiziale; 

i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai princìpi 

di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società 

di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. 

1-quater. L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla 

medesima persona per un, periodo eccedente sei esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale 

incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa 

collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di 

revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente. 

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i 

componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l’incarico di revisione e 

delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare fùnzioni di ammi-

nistrazione o controllo nella società che ha conferito l’incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad 

essa collegate o che la controllano, : né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore delle 

medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’incarico, ovvero dal 

momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti 

della società di revisione e delle società da essa controllate, o ad essa collegate o che la controllano. Si applia la 

nozione di controllo di cui all’articolo 93. 

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti 

preposti alla redazionee dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione 

contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la con-

trollano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro. 

1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento 

delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall’esito delle 

revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall’entità dei compensi per essi 

percepiti dalla società. 

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria 

da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB. 

2. Il divieto previsto dall’articolo 2372, quinto comma, del codice civile si applica anche alla società di revisione 

alla quale sia stato conferito l’incarico e al responsabile della revisione. 
36

 L’art. 162 L. 28/12/2005 n. 262 è il seguente:  

1. La CONSOB vigila sull’attività delle società iscritte nell’albo speciale per controllarne l’indipendenza e 

l’idoneità tecnica. Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, 

comunque, almeno ogni tre anni l’indipendenza e l’idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della 

revisione. 

2. Nell’esercizio della vigilanza, la CONSOB: 

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

contabili, i princìpi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture 

societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione; 

b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, 

fissando i relativi termini; 

c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi 

di controllo e dai dirigenti della società di revisione. 

3. Le società di revisione iscritte nell’albo speciale comunicano alla CONSOB entro trenta giorni la sostituzione 

degli amministratori, dei soci che rappresentano la società nella revisione contabile e dei direttori generali, 

nonché il trasferimento delle quote e delle azioni; entro lo stesso termine comunicano ogni altra modificazione 

della compagine sociale, dell’organo amministrativo e dei patti sociali, che incide sui requisiti indicati nell’arti-

colo 161, comma 2. 

3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla 

CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati. 
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Nella materia assicurativa, invece, il legislatore, non ha risposto, ai recenti scandali assicurativi, 

nello stesso modo e con la stessa incisività e, con il Codice delle assicurazioni private ed il relativo 

schema di regolamento, non ha previsto la stessa tutela delle minoranze e delle parti più deboli ed, 

anzi, ha odiosamente compresso, ed a dismisura, i loro diritti in favore delle parti più forti. 

Lo schema del regolamento, all’art. 9, 2° e 3° comma, poi, completa l’opera iniziata al primo 

comma dello stesso articolo e, da un lato, dispone che le spese sostenute dal danneggiato per 

consulenza medico-legale sono rimborsabili e, dall’altro lato, dispone che le altre spese sostenute 

dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale diversa da quella medico-legale (e quindi 

legale e peritale), non sono rimborsabili. 

Per quanto concerne le spese per consulenza o assistenza professionale legale, vale qui la pena 

ricordare che la S.C., nell’esaminare la problematica relativa alla dovutezza o meno, da parte 

dell’impresa di assicurazione, di tali spese legali in favore del difensore del danneggiato da sinistro 

stradale, cagionato da veicolo per il quale v’è l’obbligo assicurativo, ha sostanzialmente affermato 

il diritto per il danneggiato di vedersi rifuse, oltre al risarcimento del danno patito, anche le spese 

legali.  

La S.C. è giunta, una prima volta, a tale conclusione, esaminando la problematica dal punto di vista 

di cui all’art. 1227, 2° comma, c.c.
37

, ed ha ritenuto che “non può, infatti, addebitarsi alla parte - la 

quale, pur senza esservi tenuta, si rivolga, nondimeno, ad un avvocato per lo svolgimento di 

attività, di rilevanza giuridica - difetto di diligenza, così come richiede la norma, tanto più che la 

stessa tariffa forense disciplina anche la materia stragiudiziale, talchè è rimesso alla parte avvalersi 

o meno di assistenza legale con la conseguenza che, nel primo caso, a ragione la stessa può 

chiedere, nel giudizio di risarcimento del danno, in vista del quale tale assistenza sia stata richiesta 

e prestata, il rimborso della somma a tal fine erogata”
38

. 

La S.C., successivamente, è giunta alla medesima conclusione, finanche allorché il risarcimento da 

parte dell’assicurazione sia avvenuto entro i 60 giorni del c.detto spatium deliberandi, fornendo una 

lettura costituzionalmente orientata del problema. 

La S.C., infatti, dopo aver considerato che “l’intervento di un professionista, sia esso un legale o un 

perito di fiducia, così come previsto dall’art. 5 ultimo comma legge 5 marzo 2001 n. 57 e come 

affermato nel regime precedente dalla Corte di cassazione (Cass. civ. 12.10.98 n. 11090, in Giust. 

civ., 1999, I, 422) è necessario non solo per dirimere eventuali divergenze su punti della 

controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la ove si osservi che l’istituto 

assicuratore non solo è economicamente più forte, ma anche tecnicamente organizzato e 

professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del 

danno da circolazione stradale, attesa la complessità e molteplicità dei princìpi regolatori della 

materia”, ha poi enunciato “il princìpio che nella speciale procedura per il risarcimento del danno 

da circolazione stradale, introdotta con legge n. 990 del 1969 e sue successive modificazioni, il 

danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito di farsi 

assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, ad ottenere il 

rimborso delle relative spese legali”
39

. 

Per quanto concerne, poi, le spese di consulenza o assistenza professionale peritale, dichiarate come 

non rimborsabili, è palese l’odiosa discriminazione e l’irragionevole disparità di trattamento creata 

rispetto alle diverse spese medico-legali, dichiarate, invece, come rimborsabili. 

Tale disparità di trattamento è in contrasto con la giurisprudenza di merito e quella di legittimità. 

                                                 
37

 L’art. 1227, 2° comma, c.c. è il seguente: 

Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. 
38

 Cass. 16/4/96 n. 3565, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1996, 767. 
39

 Cass. 31/5/05 n. 11606, in Resp. Civ. Prev., 2005, 1346, con nota di G. Giussoni. 
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Invero, la giurisprudenza di merito ha costantemente affermato che, la consulenza di parte “è atto 

preordinato alla difesa tecnica la cui anticipazione grava sulla parte interessata al suo compimento e 

la liquidazione finale sulla parte soccombente”
40

.  

La S.C., poi, ha costantemente affermato che tutte le spese sostenute per i CC.TT. di parte, 

rientrano tra le spese processuali che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsare
41

. 

Detti princìpi, costantemente enunciati sia da parte della giurisprudenza di merito che di legittimità, 

evidenziano tutta l’illogicità e la contrarietà alle norme della Costituzione dello schema di 

regolamento. 

Il Consiglio di Stato, però, stranamente, con il suo parere del 19/12/2005
42

: 

 ha collocato il meccanismo di risarcimento diretto nell’area dell’autonomia negoziale delle parti 

che stipulano il contratto di assicurazione;  

 ha richiesto, però, la chiara e concreta definizione dei benefici derivanti agli assicurati dal 

sistema del risarcimento diretto; 

 non si è opposto all’ulteriore corso dello schema in esame, alla condizione che il testo venga 

adeguatamente riformulato, secondo le indicazioni fornite; 

 non si è assolutamente pronunciato sulla erroneità e/o illogicità e/o illegittimità di costituzione 

di uno o più consorzi fra le imprese di assicurazione; 

 non ha posto in essere alcuna iniziativa al fine di evitare il rischio di intese anticoncorrenziali. 

Ne consegue, per tutto quanto fin qui esposto, che: 

 il Governo, quando ha deciso di modificare, così radicalmente, il D.lgs. 7/9/2005 n. 209, 

avrebbe avuto l’obbligo, in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 4 L. 29/7/2003 n. 229 e 

76 Cost., di risottoporre al Consiglio di Stato il nuovo schema di decreto legislativo, con tutte le 

modifiche apportate, al fine di ottenere l’obbligatorio parere; 

 il legislatore non poteva approvare un decreto legislativo che aveva modificato così 

radicalmente, rispetto al passato, le procedure di risarcimento del danno e le azioni esperibili dai 

danneggiati, in totale dispregio dei princìpi e criteri direttivi sanciti dalla legge delega e dalla 

normativa comunitaria in tema di tutela del consumatore; 

 il D.lgs. 7/9/2005 n. 209, pertanto, è stato emanato senza la necessaria garanzia costituzionale, 

prevista dall’art. 76 Cost.; 

 l’art. 9, 1°, 2° e 3° comma, dello schema del relativo regolamento, contrasta palesemente con i 

princìpi costituzionali di inviolabilità dei diritti umani (art. 2 Cost.
43

), di ragionevolezza delle 

norme e delle varie parti dell’ordinamento, di non discriminazione e di uguaglianza (art. 3 Cost.
44

), 

di difesa (art. 24 Cost.
45

), di tutela della salute (art. 32 Cost.
46

), quest’ultimo princìpio nella sola 

                                                 
40

 App. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. Schettino, sent. inedita 27/5/01 n. 1441/01, Sonatore/Assitalia, in cui abbiamo 

avuto l’onore di assistere gli appellanti; Trib. Sup. Acque 6/11/92 n. 106, in Cons. Stato, 1992, II, 1961; Trib. Sup. 

Acque 1/12/92 n. 124, in Cons. Stato, 1961; App. Napoli, 6^ sez. civ., sent. inedita 1221/89, Picariello/Tafuri, in cui 

abbiamo avuto l’onore di assistere l’appellante.  
41

 Cass. 2/12/98 n. 12241, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1999, 338; Cass. 23/12/93 n. 12759, in Resp. Civ. Prev., 1994, 

828; Cass. 16/6/90 n. 6056, in Mass. Giur. It., 1990; Cass. 29/6/85 n. 3897, in Mass., 1985; Cass. 22/3/84 n. 1907, in 

Mass., 1984. 
42

 V. allegato E. 
43

 L’art. 2 Cost. è il seguente:  

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 

svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
44

 L’art. 3 Cost. è il seguente:  

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la 

uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 
45

 L’art. 24 Cost. è il seguente:  

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. 
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ipotesi di danno alla persona, di tutela del lavoro (art. 35, 1° comma, Cost.
47

), di tutela 

dell’iniziativa economica (art. 41, 1° comma, Cost.
48

) e del giusto processo e del contraddittorio 

(art. 111, 1° e 2° comma, Cost.
49

); 

 l’art. 13 dello schema del medesimo regolamento, seppur non contrasta con princìpi 

costituzionali, legittima, del tutto erroneamente, illogicamente ed illegittimamente la costituzione di 

uno o più consorzi fra le imprese di assicurazione, che non appare né utile, né necessaria, né 

indispensabile e che paventa l’evidente rischio, che dovrebbe invece scongiurarsi, di intese 

anticoncorrenziali. 

 

 

4. La tutela del consumatore nel diritto comunitario e nel diritto interno e la tutela (violata) 

dell’assicurato-danneggiato-consumatore nel riassetto normativo della materia assicurativa. 

 

I princìpi ed i criteri direttivi di tutela della parte più debole, sanciti espressamente dalla legge 

delega (art. 4, lett. b, L. 29/7/2003 n. 229), sono, tra l’altro, perfettamente in linea sia con i princìpi 

comunitari di tutela della parte più debole ed, in particolare, con il Trattato CE
50

 e la Costituzione 

europea
51

, sia con il recente D.lgs. 6/9/2005 n. 206 (Codice del consumo). 

Secondo tutti i princìpi sanciti sia a livello comunitario, sia a livello nazionale, deve ritenersi che il 

rapporto giuridico che si instaura tra impresa di assicurazione, da un lato, e assicurato, dall’altro, è 

un rapporto giuridico di servizio ove, da un lato, l’impresa di assicurazione-professionista presta la 

sua attività e fornisce il servizio assicurativo e dall’altro l’assicurato-consumatore lo riceve. 

La nozione di servizio cui bisogna fare riferimento, è quella data dalla normativa comunitaria, 

secondo cui in esso confluisce tutto ciò che non è un bene. 

La nozione di consumatore, introdotta per la prima volta nel linguaggio legislativo dalla L. 

10/10/90 n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), c.detta legge Antitrust, cui 

bisogna fare riferimento, è quella data dalla legge italiana, dalla S.C. e dalla Consulta. 

Invero, la legge italiana ha sancito che: 

 “il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o 

professionale eventualmente svolta” (art. 25 L. 6/2/96 n. 52 che ha introdotto gli artt. 1469 bis e 

segg. c.c.); 

 si intendono per “consumatori e utenti: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o 

servizi per scopi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta” (art. 

                                                                                                                                                                  
La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. 

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. 

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. 
46

 L’art. 32 Cost. è il seguente:  

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può 

in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. 
47

 L’art. 35, 1° e 2° comma, Cost. è il seguente: 

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. 
48

 L’art. 41, 1° comma, Cost. è il seguente: 

L’iniziativa economica privata è libera. 
49

 L’art. 111, 1° e 2° comma, Cost. è il seguente: 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 

Ogni processo si svolge nel contradditorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La 

legge ne assicura la ragionevole durata. 
50

 Secondo l’art. 3, lett. t. del Trattato CE, l’azione della Comunità comporta un contributo al rafforzamento della 

protezione dei consumatori; secondo l’art. 153 dello stesso Trattato, al fine di promuovere gli interessi dei consumatori 

ed assicurare un elevato livello di loro protezione, la Comunità contribuisce a tutelare…gli interessi dei consumatori. 
51

 Secondo l’art. 98, parte seconda, della Costituzione europea “nelle Politiche dell’Unione è garantito un livello 

elevato livello di protezione dei consumatori”. 
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2, lett. a, L. 30/7/98 n. 281). 

 si intende per “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività 

imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (art. 3, 1° comma, lett. A, D.lgs. 6/9/2005 n. 

206 - Codice del consumo). 

La S.C., poi, anche se al diverso fine dell’applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e 

segg. c.c. (oggi abrogati, ex art. 142 D.Lgs. 6/9/05 n. 206), relativa ai contratti del consumatore, ha 

chiarito definitivamente che “deve essere considerato “consumatore” la persona fisica che, anche se 

svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto (avente ad oggetto la 

cessione di beni o la prestazione di servizi - secondo l’originaria formulazione del comma 1 

dell’art. 1469 bis c.c. - e senza tale limitazione dopo la modifica di cui all’art. 25 l. 21 dicembre 

1999 n. 526) per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette 

attività”
52

. 

La Consulta, poi, in conformità al testo della direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive 

nei contratti stipulati con i consumatori, agli orientamenti in ambito comunitario della Corte di 

Giustizia, alla normativa di numerosi paesi membri dell’Unione europea, alla legge italiana nonché 

al progetto, in fase di elaborazione, di codice civile europeo, ha chiarito definitivamente che la 

nozione di consumatore è data solo ed esclusivamente “alla persona fisica che agisce per scopi 

estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”
53

.  

La nozione di professionista, poi, cui bisogna fare riferimento, è quella data dalla legge italiana, 

dalla S.C. e dalla Consulta. 

Invero, la legge italiana ha sancito che: 

 “il professionista è la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua 

attività imprenditoriale o professionale, utilizza il contratto…” stipulato con il consumatore (art. 25 

L. 6/2/96 n. 52 che ha introdotto gli artt. 1469 bis e segg. c.c.); 

 si intende per “professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della 

propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero suo intermediario” (art. 3, 1° comma, lett. 

C, D.lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo). 

La S.C., poi, anche se al diverso fine dell’applicazione della disciplina di cui agli art. 1469 bis ss. 

c.c. (oggi abrogati, ex art. 142 D.Lgs. 6/9/05 n. 206), relativa ai contratti del consumatore, ha 

chiarito definitivamente che “deve essere considerato “professionista” tanto la persona fisica, 

quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto (avente ad oggetto 

la cessione di beni o la prestazione di servizi e senza tale limitazione dopo l’entrata in vigore della 

citata l. n. 526 del 1999) nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Perchè ricorra 

la figura del “professionista” non è necessario che il contratto sia posto in essere nell’esercizio 

dell’attività propria dell’impresa o della professione, essendo sufficiente che venga posto in essere 

per uno scopo connesso all’esercizio dell’attività imprenditoriale o professionale”
54

. 

La Consulta, poi, anche in questo caso, in conformità al testo della direttiva 93/13/CEE concernente 

le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, agli orientamenti in ambito comunitario 

della Corte di Giustizia, alla normativa di numerosi paesi membri dell’Unione europea, alla legge 

italiana nonché al progetto, in fase di elaborazione, di codice civile europeo, ha esteso la nozione di 

professionista a “tutti quei soggetti - quali professionisti, piccoli imprenditori e artigiani - che in 

forma individuale o anche collettiva agiscono per scopi comunque connessi all’attività economica, 

quantunque senza finalità di lucro”
55

. 

                                                 
52

 Cass. 25/7/01 n. 10127, in Giust. Civ., 2002, I, 685, con nota di Di Marzio, in Contratti, 2002, 338, con nota di 

Caserta, in Giur. It., 2002, 543, con nota di Fiorio, in Vita Notar., 2001, 1330. 
53

 Corte Cost. 22/11/02 n. 469, in Danno e Resp., 2003, 701, con nota di Perfumi, in Giur. Costit., 2002, f. 6 e in Arch. 

Civ., 2003, 136. 
54

 Cass. 25/7/01 n. 10127, in Giust. Civ., 2002, I, 685, con nota di Di Marzio, in Contratti, 2002, 338, con nota di 

Caserta, in Giur. It., 2002, 543, con nota di Fiorio, in Vita Notar., 2001, 1330. 
55

 Corte Cost. 22/11/02 n. 469, in Danno e Resp., 2003, 701, con nota di Perfumi, in Giur. Costit., 2002, f. 6 e in Arch. 

Civ., 2003, 136. 



 21 

Ne consegue, per tutto quanto fin qui esposto, che il rapporto giuridico di servizio che abitualmente 

si perfeziona tra assicurato, da un lato, e impresa di assicurazione, dall’altro, rientra, quindi, nello 

schema tipico del contratto tra consumatore e professionista, con conseguente applicazione di tutta 

la relativa disciplina ed, in particolare, del D.lgs. 6/9/2005 n. 206 (Codice del consumo). 

Detta normativa, infatti, ha recepito in toto i princìpi sanciti in precedenza dalla L. 30/7/98 n. 281, 

di derivazione europea (varata dal Parlamento Italiano “in conformità ai princìpi contenuti nei 

trattati istitutivi delle Comunità europee e nel Trattato sull’Unione Europea nonché nella normativa 

comunitaria derivata” - art. 1) e, quindi, norma di rango superiore e meglio nota come la 

Costituzione del consumatore, che riconosce ai consumatori ed agli utenti, tra cui rientrano anche i 

soggetti assicurati, sette fondamentali i diritti, sei dei quali, per quanto qui interessa, vengono di 

seguito elencati e sono relativi: 

 alla tutela della salute (art. 2, 2° comma, lett. a, D.lgs. 6/9/2005 n. 206); 

 alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi (art. 2, 2° comma, lett. b, D.lgs. 6/9/2005 n. 

206); 

 ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità (art. 2, 2° comma, lett. c e art. 5, 

D.lgs. 6/9/2005 n. 206); 

 all’educazione al consumo (art. 2, 2° comma, lett. d, D.lgs. 6/9/2005 n. 206); 

 alla correttezza, trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali (art. 2, 2° comma, lett. e, 

D.lgs. 6/9/2005 n. 206) concernenti beni e servizi (secondo la precedente L. 30/7/98 n. 281); 

 all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza (art. 2, 2° comma, 

lett. g, D.lgs. 6/9/2005 n. 206). 

Il D.lgs. 7/9/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private), nel caso in esame, del tutto 

immotivatamente ed ingiustificatamente, soprattutto per la parte relativa alle nuove procedure di 

liquidazione dei danni, non tiene in alcun conto dei princìpi sanciti dal precedente D.lgs. 29/7/2005 

n. 206 (Codice del consumo), e tutto ciò a scapito degli assicurati-consumatori e dei danneggiati-

consumatori. 

E’ pur vero che, per quanto fin qui esposto, il danneggiato potrebbe non coincidere perfettamente 

con la figura del consumatore (a differenza dell’assicurato), ma depongono in favore della completa 

assimilazione tra le due figure, ai fini della tutela predisposta dal legislatore italiano nella legge 

delega: 

 la stessa lettera della norma che accomuna, ai fini dei princìpi e criteri direttivi, “i 

consumatori”, con “i contraenti più deboli”…avendo riguardo anche…(al) processo di liquidazione 

dei sinistri” (art. 4, lett. b, L. 29/7/2003 n. 229); 

 la circostanza che il danneggiato è, comunque, sia l’utente finale del prodotto assicurativo, sia 

la parte più debole del rapporto giuridico di servizio che, come tale, è sempre tutelata da tutte le 

norme comunitarie; 

 la circostanza che il trasportato-danneggiato, nell’ipotesi di risarcimento di cui all’art. 141 

D.lgs. 7/9/2005 n. 209, coincide con l’assicurato, nell’ipotesi in cui egli sia anche il proprietario o 

l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario (in caso di locazione 

finanziaria) del veicolo danneggiante; 

 la circostanza che il danneggiato, nell’ipotesi di risarcimento diretto di cui all’art. 149 D.lgs. 

7/9/2005 n. 209, coincide sempre con l’assicurato. 

Ne consegue che, in ogni caso, il legislatore italiano non poteva approvare un decreto legislativo 

che aveva modificato così radicalmente, rispetto al passato, le procedure di risarcimento del danno 

e le azioni esperibili dai danneggiati, in totale dispregio dei princìpi e criteri direttivi sanciti dalla 

legge delega e dalla normativa comunitaria in tema di tutela del consumatore e, comunque, della 

parte debole. 

Ma così non è stato e, alla scadenza biennale prevista dalla legge delega, è stato emanato il D.lgs. 

7/9/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private)
56

. 

                                                 
56

 In supp. ord. n. 163/L G.U. 13/10/2005 n. 239. 
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5. Il Codice delle assicurazioni private, prime imprecisioni e prime impressioni. 

 

Il D.lgs. 7/9/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) è entrato in vigore il dì 1/1/2006 (art. 

355, 1° comma).  

Le disposizioni di attuazione dovranno essere emanate entro ventiquattro mesi dalla data di entrata 

in vigore (art. 355, 2° comma).  

Alcune disposizioni, però, rimandano a successivi Decreti (del presidente della Repubblica e del 

Ministro delle attività produttive), regolamenti (ministeriali e dell’ISVAP, da pubblicarsi entrambi 

sulla Gazzetta Ufficiale) e raccomandazioni a carattere generale (dell’ISVAP, da pubblicarsi 

anch’essi sulla Gazzetta Ufficiale), da emanarsi entro termini prestabiliti, la compiuta entrata a 

regime delle varie disposizioni contenute nel Codice delle assicurazioni private. 

Si tratta, certamente, di un lavoro imponente che conferisce esplicitamente la potestà normativa in 

capo ad un’autorità indipendente come l’ISVAP e che in 19 titoli, 77 capi e 355 articoli, riordina ed 

abroga (art. 354) oltre mille articoli sulla materia, sparsi qua e là in varie leggi e leggine, 

succedutesi nel tempo senza la necessaria coordinazione, caratterizzate da norme, successive 

modifiche, successive aggiunte e successive modifiche delle modifiche e delle aggiunte che, nel 

corso dell’ultimo trentennio, hanno impegnato, non poco, giudici, avvocati ed operatori del diritto. 

Solo che, in pratica, per quello che riguarda il presente lavoro, circoscritto prevalentemente ad una 

parte, quantitativamente minoritaria, in termini di articoli, ma certamente rilevante del Codice – in 

particolare il Capo X, relativo alla “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti” e, 

conseguentemente, relativo al risarcimento del danno, alle varie procedure di liquidazione e alle 

relative azioni dirette ivi previste, sia nei confronti dell’impresa in bonis, sia nei confronti 

dell’impresa designata e dell’impresa posta in l.c.a., queste ultime due previste e disciplinate dal 

successivo Capo XVII - non è stato assolutamente all’altezza delle aspettative e della materia 

trattata. 

Ci troviamo oggi, infatti, di fronte ad un Codice delle assicurazioni private che è scritto male, da un 

legislatore copione, distratto, frettoloso e, per taluni versi, incompetente. 

Vediamo, quindi, di evidenziare alcune sue parti che possano confermare tali nostre prime 

impressioni sfavorevoli, fatte a caldo. 

Partiamo dalle definizioni e classificazioni iniziali (art. 1). 

La tecnica utilizzata dal legislatore (già sperimentata, in precedenza, dal legislatore comunitario
57

, 

dallo stesso legislatore italiano
58

 e dalle stesse imprese di assicurazione nelle condizioni generali di 

assicurazione) è quella di far precedere i vari articoli da una disposizione generale che reca 

definizioni, che abbiano valore ai “fini” o agli “effetti” degli articoli successivi. 

Il Consiglio di Stato, nel suo parere del 14/2/2005 n. 11603/05
59

, ha adeguatamente segnalato che: 

 tale tecnica utilizzata dal legislatore, almeno in astratto, presenta taluni inconvenienti pur 

accanto ad indubbi vantaggi; 

 al fine di evitare gli svantaggi occorre che la serie delle definizioni sia quanto più possibile 

esauriente: “le definizioni dovrebbero essere limitate alla spiegazione dei termini strettamente 

tecnici o - quando è assolutamente necessario - alla traduzione o esplicazione di termini di altre 

lingue, indispensabili per la comprensione del concetto e per i quali non esista idonea traduzione 

italiana”. 

Ma così non è stato e, tra l’altro, proprio sulla definizione del termine più semplice, quello dei 

“veicoli”. 

                                                 
57

 V., per esempio, I Direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 24/4/1972 n. 166. 
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 V., per esempio, il testo unico bancario, il testo unico sulla intermediazione finanziaria nonché, più in generale, i testi 

normativi di derivazione comunitaria. 
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 Pubblicato nell’opera di G. Gallone, Codice delle Assicurazioni, Maggioli, 2006, 37. 
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Invero, la definizione ad essi data dal Codice delle assicurazioni private è sintomatica: “agli effetti 

del Codice delle assicurazioni private si intendono per:…veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a 

circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una 

strada ferrata nonché i rimorchi…” (art. 1, lett. rrr). 

Tale definizione, è copiata pedissequamente da una precedente definizione ma, com’è evidente, è 

erronea e limitativa, per come subito passiamo a dimostrare. 

E’ copiata, in quanto è la pedissequa copia, parola per parola, compresa la virgola, della definizione 

dei veicoli contenuta nell’art. 1, n. 1, della I Direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità 

Europee del 24/4/1972 n. 166, nel testo tradotto e diffuso in lingua italiana
60

. 

Dopo circa trentaquattro anni il legislatore italiano poteva senz’altro adottare una definizione più 

corretta e precisa, visto anche che la definizione originale copiata proveniva da un testo tradotto. 

E’ erronea, in quanto sono gli autoveicoli che rientrano nella definizione più generale di veicoli e 

non il contrario. 

In ogni caso, tale definizione è, del tutto inspiegabilmente, in insanabile contrasto con la 

definizione dei veicoli data dall’art. 46 D.lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada)
61

. 

Eppure il legislatore, quando ha dovuto dare, nello stesso Codice delle assicurazioni private, la 

definizione di: 

 “codice della strada” (art. 1, lett. i): non ha avuto esitazioni ad indicarlo come il D.lgs. 

30/4/1992 n. 285, il che rende incomprensibile come mai, per la definizione dei veicoli, non si sia 

avvalso della più precisa ed esaustiva definizione prevista dal Codice della Strada (sede naturale 

della definizione dei veicoli a motore); 

 “unità da diporto” (art. 1, lett. qqq): non ha avuto alcuna esitazione ad indicarlo come il natante 

definito all’art. 1, 3° comma, D.lgs. 18/7/2005 n. 171, recante il codice della nautica da diporto, il 

che rende ancora una volta incomprensibile come mai, per la definizione dei veicoli, non si sia 

avvalso dello stesso criterio di definizione per relationem alla definizione data dal relativo Codice. 

Solo per completezza espositiva ci piace evidenziare che, da un punto di vista pratico, l’utilizzo nei 

“Codici” della definizione per relationem è certamente criticabile, in quanto frustra quella che 

vorrebbe essere la finalità della definizione iniziale, in quanto costringe l’operatore ad un duplice 

rinvio: quello all’espressione impiegata per la definizione e, da questa, alla norma richiamata. 

Da un punto di vista sistematico, invece, l’utilizzo nei “Codici” di tale definizione per relationem è 

certamente apprezzabile e, quindi, da preferire all’opzione innanzi indicata, in quanto in caso di 

aggiornamento del termine o del concetto giuridico, nella sua sede naturale, l’aggiornamento viene 

esteso automaticamente, mediante il semplice richiamo contenuto nella norma di definizione, anche 

al Codice stesso in tempo reale. 

Ma abbiamo detto che la detta definizione di “veicoli” è anche limitativa, in quanto lascia fuori 

dalla previsione del Codice delle assicurazioni private, sempre del tutto immotivatamente ed 

inspiegabilmente, tutta una serie di veicoli terrestri compiutamente classificati dall’art. 47, 1° 

comma, D.lgs. 30/4/1992 n. 285 (Codice della Strada)
62

, primi tra tutti i ciclomotori, i motoveicoli, 

i filoveicoli e, comunque, tutta una serie di veicoli con caratteristiche atipiche. 
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 L’art. 1, n. 1, I Direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 24/4/1972 n. 166, nel testo tradotto e 

diffuso in lingua italiana, pubblicato nell’opera di R. Deidda, Il sistema del certificato internazionale di assicurazione 

(carta verde), Nova grafica re, Milano, 1986, 432, è il seguente: 

Ai sensi della presente direttiva, s’intende per: 

1. veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza 

essere vincolato ad una strada ferrata nonché i rimorchi. 
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 L’art. 46 D.lgs. 30/4/1992 n. 285 è il seguente:  

Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano 

sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche 

se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento. 
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 L’art. 47, 1° comma, D.lgs. 30/4/1992 n. 285 è il seguente:  

(Classificazione veicoli) 

I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: 
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L’errore in cui è incappato il legislatore, poi, è reso ancor più evidente, sia dalla lettura della norma 

relativa all’obbligo di assicurazione (art. 122), sia dalla lettura della norma relativa alla 

classificazione per ramo dei rischi assicurativi (art. 2). 

Invero, il Codice delle assicurazioni private, nella norma relativa all’obbligo di assicurazione (art. 

122), del tutto contraddittoriamente con le sue definizioni e classificazioni iniziali (art. 1), ha 

previsto l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria per una categoria di 

veicoli che è tale solo per il diverso Codice della Strada, ma che non è tale per la stessa definizione 

e classificazione data dallo stesso Codice delle assicurazioni private: i filoveicoli. 

Ancora, la classificazione dei rischi assicurativi, nei rami danni, fatta dal Codice delle assicurazioni 

private, nell’ambito della responsabilità civile derivante dall’uso di veicoli terrestri, tiene conto 

della precedente definizione erronea dei veicoli ed è la seguente: “Responsabilità civile autoveicoli 

terrestri: ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità 

del vettore)” (art. 2, 3° comma, n. 10). 

Anche tale classificazione dei rischi assicurativi lascia fuori dalla previsione del Codice delle 

assicurazioni private, sempre del tutto immotivatamente ed inspiegabilmente, quella relativa alla 

responsabilità civile derivante dall’uso di tutta una serie di veicoli terrestri, diversi dagli 

autoveicoli, compiutamente classificati dal richiamato art. 47, 1° comma, D.lgs. 30/4/1992 n. 285 

(Codice della Strada)
63

, primi tra tutti i ciclomotori, i motoveicoli e i filoveicoli e, comunque, tutta 

una serie di veicoli con caratteristiche atipiche. 

Si potrebbe obiettare, però, avverso tale complessivo assunto, che la classificazione dei rischi 

assicurativi relativa alla responsabilità civile derivante dall’uso di tutta una serie di veicoli terrestri, 

diversi dagli autoveicoli, potrebbe rientrare nella successiva classificazione dei rischi assicurativi 

fatta dal Codice delle assicurazioni private, ove è inserita anche una classificazione di salvataggio: 

“Responsabilità civile generale: ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 

12” (art. 2, 3° comma, n. 10). 

Ma tale obiezione non sarebbe fondata, per tre ordini di motivi. 

Innanzi tutto, in quanto il Codice delle assicurazioni private ha espressamente definito come 

“veicolo: qualsiasi autoveicolo…” (art. 1, lett. rrr), con ciò lasciando, per esclusione, fuori dalla sua 

stessa definizione, tutti gli altri veicoli terrestri elencati dal Codice della strada. 

Poi, in quanto il Codice delle assicurazioni private, ha espressamente classificato, nei rami danni, 

anche: 

 la “Responsabilità civile aeromobili: ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei 

(compresa la responsabilità del vettore)” (art. 2, 3° comma, n. 11); 

 la “Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni responsabilità risultante 

dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore)” (art. 2, 3° 

comma, n. 12). 

Ne consegue che deve pacificamente ritenersi che il legislatore ha espressamente classificato, 

diversificandole tra loro, l’assicurazione civile derivante dall’uso di autoveicoli terrestri (art. 2, 3° 

                                                                                                                                                                  
a) veicoli a braccia; 

b) veicoli a trazione animale; 

c) velocipedi; 

d) slitte; 

e) ciclomotori; 

f) motoveicoli; 

g) autoveicoli; 

h) filoveicoli; 

i) rimorchi; 

l) macchine agricole; 

m) macchine operatrici; 

n) veicoli con caratteristiche atipiche. 
63

 V. nota precedente. 
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comma, n. 10), di aeromobili (art. 2, 3° comma, n. 11) e di veicoli marittimi e similari (art. 2, 3° 

comma, n. 12), esaurendo, così, le classificazioni di qualsivoglia veicolo. 

Infine, in quanto la classificazione della assicurazione della “Responsabilità civile generale” (art. 2, 

3° comma, n. 13), sia per la precedente elencazione contenuta nel Codice delle assicurazioni private 

(art. 2, 3° comma, nn. 10, 11 e 12), sia per sua stessa definizione, deve ritenersi riferita 

all’assicurazione della responsabilità civile in generale e non certo a quella relativa alla circolazione 

di tutti gli altri veicoli terrestri elencati dal Codice della strada. 

Si tratta di una imprecisione terminologica di un certo rilievo che potrà influire: 

 sul successivo regolamento che dovrà adottare il Ministro delle attività produttive, su proposta 

dell’ISVAP, al fine di individuare la tipologia dei veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione (art. 

122, 1° comma, ultima parte); 

 sullo stesso esercizio dell’attività assicurativa da parte delle imprese di assicurazione, nella 

classificazione, oggi non prevista, della responsabilità civile derivante dall’uso di tutta una serie di 

veicoli terrestri, diversi dagli autoveicoli. 

Proseguiamo, sempre per confortare le nostre prime impressioni sfavorevoli, nell’elencazione di 

una definizione iniziale che desta perplessità per la sua laconicità ed inutilità: “Nei rami danni la 

classificazione dei rischi è la seguente:…Tutela legale: tutela legale” (art. 2, 3° comma, n. 17). 

Ma non è tutto, in quanto anche la classificazione nei rami danni, così com’è strutturata, desta 

qualche perplessità. 

Invero, la classificazione iniziale delle assicurazioni contro i danni è la seguente: “agli effetti del 

Codice delle assicurazioni private si intendono per: a) assicurazioni contro i danni: le assicurazioni 

indicate dall’articolo 2, comma 3” (art. 1 lett. a) e, quindi, in tale classificazione è compresa anche 

la tutela legale (prevista appunto dall’art. 2, 3° comma, n. 17). 

Solo che poi, il legislatore, inserisce la tutela legale (anche e non solo) agli art. 163 e 164, che 

fanno parte del titolo XI intitolato: “Disposizioni relative a particolari operazioni assicurative” 

(oltre che agli artt. 173 e 174). 

Ma, come è stato già osservato, “delle due l’una: o la tutela legale non è operazione assicurativa o 

nella definizione data dalla lettera a) (dell’art. 1) sono comprese anche le semplici operazioni”
64

. 

Proseguiamo, sempre per confortare le nostre prime impressioni sfavorevoli, nell’elencazione di 

alcuni ingiustificabili errori commessi dal legislatore che, con l’utilizzo di una sua personale, ma 

opinabile, sintassi legislativa, ha fatto scempio della lingua italiana (qualcuno si meraviglierà di 

ciò?). 

Il legislatore, infatti, in relazione all’obbligo, posto a carico delle imprese di assicurazione, di 

rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio, ha espressamente sancito che “l’impresa deve 

consegnare al contraente o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario, 

all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di locazione finanziaria” (art. 

134, 1° comma). 

La norma, così com’è scritta, è enigmatica e poco chiara. 

Invero, mentre da un lato è chiaro che il soggetto legittimato ad ottenere il rilascio dell’attestazione 

sullo stato del rischio è senz’altro il contraente, primo soggetto dell’elenco e parte del contratto, 

dall’altro lato non è assolutamente chiaro quando sarebbero legittimati gli altri soggetti dell’elenco. 

Certamente non può ritenersi che essi siano legittimati nell’ipotesi, che sembra trasparire dalla 

lettura della norma, quando il contraente è persona diversa…dal contraente stesso (“l’impresa deve 

consegnare al contraente o, se persona diversa…” ma diversa da chi, dal contraente stesso?). 

La norma, ancora, così com’è scritta, non chiarisce se il contraente e gli altri soggetti dell’elenco, 

sono legittimati in via subordinata tra loro o in via alternativa. 

La differenza è di non poco conto, per le ovvie conseguenze pratiche: 
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 M. Gagliardi, Riordinati i danni da circolazione ma resta il dubbio sui limiti del giudice, in Resp. e Risarc., 2005, 9, 

Dossier, Guida rapida al Codice delle assicurazioni/1 - La responsabilità civile da circolazione, 3. 
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 se dovesse interpretarsi la norma come una legittimazione subordinata, il primo soggetto 

autorizzato alla richiesta del rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio sarebbe il contraente e, 

solo in caso di sua rinuncia, gli altri soggetti sarebbero legittimati a formulare la richiesta; ma, in 

questo caso, l’impresa di assicurazione avrebbe l’obbligo (ma non essendo prevista alcuna sanzione 

potrebbe optarsi semplicemente per un mero onere) di richiedere la documentazione relativa alla 

rinuncia del contraente; 

 se, invece, dovesse interpretarsi la norma come una legittimazione in via alternativa, chiunque 

dei soggetti dell’elenco potrebbe richiedere all’impresa di assicurazione ed ottenere dalla stessa il 

rilascio dell’attestazione sullo stato del rischio. 

Il legislatore, ancora, in relazione all’obbligo di denuncia, ha espressamente sancito che “nel caso 

di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei 

veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla 

propria impresa di assicurazione” (art. 143, 1° comma). 

Anche tale norma, così com’è scritta, è enigmatica, poco chiara ed incompleta. 

Invero, mentre da un lato è chiaro che il soggetto obbligato a denunciare il sinistro è senz’altro il 

conducente, primo soggetto dell’elenco e soggetto che per la sua attiva partecipazione al sinistro 

conosce meglio di chiunque altro le esatte modalità dello stesso, dall’altro lato non è assolutamente 

chiaro quando sarebbe obbligato il proprietario. 

Certamente non può ritenersi che il proprietario è obbligato nell’ipotesi, che sembra trasparire dalla 

lettura della norma, quando il conducente è persona diversa…dal conducente stesso (“i conducenti 

dei veicoli coinvolti o, se persone diverse…” ma diverse da chi, dal conducente stesso? E chi 

guidava allora il veicolo al momento del sinistro?). 

La norma, ancora, così com’è scritta, non chiarisce se il conducente e il proprietario, sono obbligati 

in via subordinata tra loro o in via alternativa. 

La norma, ancora, del tutto inspiegabilmente lascia fuori dall’elenco e, quindi, dall’obbligo di 

denuncia, tutti gli altri soggetti di cui agli artt. 2054, 3° comma, c.c.
65

 e 91, 2° comma, D.lgs. 

30/4/1992 n. 285
66

. 

Proseguiamo, sempre per confortare le nostre prime impressioni sfavorevoli, nell’elencazione di 

un’altra ingiustificabile omissione e discriminazione del legislatore, sia essa volontaria o 

involontaria. 

Il legislatore, nel prevedere la possibilità di reclamo all’ISVAP, per l’accertamento dell’osservanza 

delle disposizioni del Codice delle assicurazioni private, ha concesso tale facoltà solo ed 

esclusivamente alle “persone fisiche e giuridiche nonché alle associazioni riconosciute per la 

rappresentanza degli interessi dei consumatori” (art. 7). 

L’interpretazione letterale di tale norma, secondo il primo criterio interpretativo previsto dall’art. 

12, 1° comma, disp. prel. c.c.
67

, lascia chiaramente trasparire che la facoltà di reclamo non è 

concessa agli altri soggetti non inclusi nell’elencazione, da ritenersi quindi tassativa, primi fra tutti 

gli avvocati, in proprio. 

                                                 
65

 L’art. 2054, 3° comma, D.lgs. 30/4/1992 n. 285 è il seguente: 

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio è responsabile in 

solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà 
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 L’art. 91, 2° comma, D.lgs. 30/4/1992 n. 285 è il seguente: 

Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in 

solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054, comma terzo, del codice civile. 
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 L’art. 12 disp. sulla legge in generale, è il seguente: 

(Interpretazione della legge) 

Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle 

parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. 

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano 

casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento 

giuridico dello Stato. 
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Tale norma, pertanto, così com’è scritta, è discriminatoria nei confronti degli avvocati che 

abitualmente tutelano gli interessi delle vittime, siano esse persone fisiche o giuridiche, assicurati o 

danneggiati, con ciò creando un’irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle (favorite) 

associazioni dei consumatori che, invece, possono proporre tali reclami, in proprio. 

La verità è che gli avvocati, sia degli assicurati che delle vittime, sono i soggetti che fino ad oggi, di 

fatto, hanno proposto il numero maggiore di reclami all’ISVAP, soprattutto nel campo della R.C. 

obbligatoria, per lamentare (presunte) inadempienze o (presunti) comportamenti scorretti delle 

imprese di assicurazione. 

Con tale norma, quindi, da un lato, si è voluto volontariamente elidere o limitare la facoltà degli 

avvocati di proporre reclami all’ISVAP e, conseguentemente, ridurre, in materia, il loro potere 

contrattuale (rinforzando, allo stesso tempo, ma del tutto immotivatamente e discriminatoriamente, 

quello delle associazioni dei consumatori) e, dall’altro lato, si è voluto surrettiziamente concedere 

la facoltà all’ISVAP di non aprire proprio procedimenti a seguito di reclami presentati dagli 

avvocati (o di altri soggetti non autorizzati), proprio in quanto presentati da soggetti non autorizzati 

dalla legge, ovvero, se aperti i procedimenti a seguito dei reclami presentati dagli avvocati (o di 

altri soggetti non autorizzati), di archiviarli direttamente.  

Diverso, però, è il discorso per i reclami presentati dagli avvocati, per conto dei loro assistiti. 

Invero, la norma in esame, a prescindere la predetta interpretazione letterale restrittiva, deve essere 

interpretata anche con buon senso e facendo corretto uso delle altre tecniche di interpretazione delle 

norme, ed in particolare quella dei princìpi generali dell’ordinamento, secondo il dettato dell’art. 

12, 2° comma, ultima parte, disp. sulla legge in generale.  

Secondo detta tecnica deve ritenersi che il reclamo di cui all’art. 7 non costituisce un negozio 

giuridico, ma un mero atto giuridico in senso stretto e, pertanto, ad esso non sono applicabili le 

regole: 

 sulla procura, di cui all’art. 1392 c.c.
68

, che trova applicazione, ai sensi dell’art. 1324 c.c.
69

, per 

gli atti unilaterali negoziali, ma non per il reclamo, ancorché, a norma dell’art. 7, debba 

necessariamente essere proposto per iscritto; 

 sui vizi della volontà e, quindi, sulle relative incapacità; 

con la ovvia conseguenza che un legale, che ha ricevuto mandato, non necessariamente scritto, da 

un cliente per un certo affare, ben può presentare il reclamo all’ISVAP, quantomeno per conto del 

suo assistito, reclamo che deve ritenersi riferibile alla parte rappresentata. 

In ogni caso, deve affermarsi che le funzioni attribuite dal Codice delle assicurazioni private 

all’ISVAP di intervento (art. 188), di indagine (art. 189), di vigilanza (art. 191) e di accertamento 

delle eventuali infrazioni o inosservanza delle disposizioni del Codice e di applicazione delle 

relative sanzioni amministrative (art. 326), così com’era nel passato, sono prive di trasparenza. 

Invero, da un lato, l’ISVAP non è tenuta a comunicare agli interessati né l’esito delle indagini e del 

procedimento, né le eventuali sanzioni comminate e, dall’altro lato, gli interessati non possono, se 

vogliono, avere notizie in merito all’esito delle indagini e del procedimento e alle eventuali 

sanzioni comminate. 

Ciò, in quanto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 5, 4° e 5° comma L. 12/8/1982 n. 576
70

, non 

abrogato dal Codice delle assicurazioni private (l’art. 354, 1° comma, infatti, ha abrogato 

                                                 
68

 L’art. 1392 c.c. è il seguente : 

La procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere. 
69

L’art. 1324 c.c. è il seguente: 

(Norme applicabili agli atti unilaterali) 

Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti 

unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale. 
70

 L’art. 5, 4° e 5° comma, L. 12/8/1982 n. 576 è il seguente: 

Il presidente, i componenti del consiglio e i funzionari dell’ISVAP nell’esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e 

sono tenuti al segreto d’ufficio. Il trattamento dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, è consentito 

per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo. 
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espressamente solo i primi tre commi dell’art. 5 L. 12/8/1982 n. 576), i componenti del consiglio e i 

funzionari dell’ISVAP, nell’esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto 

d’ufficio
71

. 

Ne consegue che, per tutto quanto fin qui esposto, deve ritenersi che sia la mancata apertura dei 

procedimenti, a seguito dei reclami presentati dagli avvocati (o di altri soggetti non autorizzati), sia 

le archiviazioni automatiche dei procedimenti stessi, non saranno mai rese note ai soggetti 

denuncianti che, comunque, non avrebbero neanche un potere di impugnativa. 

Il che induce a consigliare, solo onde scongiurare il pericolo che le procedure di accertamento delle 

denunziate violazioni, infrazioni o inosservanza delle disposizioni del Codice delle assicurazioni 

private, sollecitate mediante reclami proposti da soggetti non autorizzati, vengano (legalmente) 

insabbiate fin dall’origine, che gli avvocati che vogliano presentare i reclami di cui all’art. 7, 

abbiano l’accortenza di: 

 specificare chiaramente che il reclamo viene presentato per conto della parte rappresentata; 

 far sottoscrive il reclamo, per ratifica e conferma, alla stessa parte rappresentata.  

Proseguiamo, sempre per confortare le nostre prime impressioni sfavorevoli, nell’elencazione di 

un’altra ingiustificabile omissione del legislatore, sia essa volontaria o involontaria. 

Il Codice delle assicurazioni private ha assorbito ed inglobato, per intero, le norme di attuazione 

della quarta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
72

, recepita in Italia con il D.lgs. 

30/6/2003 n. 190
73

. 

Lo stesso Codice, però, ha completamente, immotivatamente ed ingiustificatamente ignorato la 

successiva quinta direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
74

. 

Questo ha comportato che il legislatore, da un lato, ha inserito nel Codice delle assicurazioni 

private due norme, una in parziale contrasto e l’altra in totale contrasto, con la quinta direttiva e, 

dall’altro lato, ha completamente ignorato un’altra disposizione della quinta direttiva, disposizioni 

tutte che, neanche a dirlo, erano più favorevoli per i danneggiati-consumatori.  

Vediamo, quindi, di esaminarle compiutamente. 

L’art. 2, n. 2, della quinta direttiva, prevede espressamente che i massimali minimi di garanzia, 

relativi ai veicoli per cui v’è l’obbligo di assicurazione obbligatoria, salvo importi maggiori di 

garanzia previsti da ciascun Stato membro, debbano essere elevati: 

 nel caso di danno a cose, ad un importo minimo catastrofale di € 1.000.000,00 per sinistro, 

indipendentemente dal numero delle vittime; 

                                                                                                                                                                  
All’ISVAP non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 

modificazioni, salvo quanto previsto dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e all’organo collegiale di 

adottare i provvedimenti nelle materie di propria competenza, per garantire la responsabilità e l’autonomia nello 

svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del 

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i princìpi riguardanti 

l’individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di 

indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, attribuite ai dirigenti. 
71

 Ai sensi dell’art. 326, 6° comma, fanno eccezione i soli decreti ministeriali che infliggono le sanzioni pecuniarie a 

seguito di reclami avverso le contravvenzioni e le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi, che sono 

pubblicati nel Bollettino dell’ISVAP e la facoltà riservata al Ministero delle attività produttive, su richiesta dell’ISVAP, 

di stabilire ulteriori forme di pubblicità del provvedimento. 
72

 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16/5/2000 n. 2000/26/CE. 
73

 in G.U. 25/7/2003 n. 171 (Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità 

civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 

88/357/CEE). 
74

Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11/5/2005 n. 2005/14/CE (in G.U. dell’Unione europea 11/6/2005 n. 

L 149 e in Guida al Diritto, 2005, 8, 52), che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5//CEE, 88/357/CEE e 

90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità 

civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. 
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 nel caso di danno a persone, ad un importo minimo di € 1.000.000,00 per vittima, oppure un 

importo minimo catastrofale di € 5.000.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle 

vittime. 

Secondo tale direttiva, pertanto, gli Stati membri, in relazione al massimale minimo obbligatorio 

per danni a cose, non hanno facoltà di scelta legislativa e sono vincolati all’adozione della forma 

del massimale unico catastrofale di € 1.000.000,00 per sinistro, limite che è indipendente dal 

numero delle vittime. 

Il che significa che, se in un medesimo sinistro il veicolo, assicurato obbligatoriamente presso 

un’impresa di assicurazione, provochi, ad uno o più soggetti, danni superiori ad € 1.000.000,00, 

l’esposizione economica dell’impresa di assicurazione sarà pari al massimale minimo di garanzia 

catastrofale, che non potrà essere superato, ciò ovviamente a prescindere le eventuali problematiche 

relative ad una cattiva gestione del sinistro o ad un ingiustificato rifiuto di adempiere la propria 

obbligazione. 

Sempre secondo tale direttiva, gli Stati membri, in relazione al massimale minimo obbligatorio per 

danni a persona, hanno, invece, una limitata facoltà di scelta legislativa e, pertanto, possono 

scegliere tra le seguenti due forme indicate dal Parlamento europeo e dal Consiglio: 

 quella del massimale unico a persona di € 1.000.000,00 per sinistro; 

 oppure, in alternativa, quella del massimale unico catastrofale di € 5.000.000,00 per sinistro, 

limite che, come quello relativo ai danni a cose, è indipendente dal numero delle vittime. 

La differenza, tra tali due ipotesi assicurative, è evidente. 

Nella prima ipotesi (massimale unico a persona di € 1.000.000,00 per sinistro), è previsto solo il 

limite per ciascun danneggiato dal sinistro, ma non anche l’esposizione massima catastrofale. 

Il che significa che, mentre da un lato v’è la certezza dell’esposizione economica massima 

dell’impresa di assicurazione, ma solo in relazione a ciascun soggetto danneggiato nel medesimo 

sinistro, dall’altro lato v’è assoluta incertezza circa l’esposizione economica massima dell’impresa 

di assicurazione, per ciascun sinistro. 

Infatti, in tale ipotesi, se in un medesimo sinistro il veicolo, assicurato obbligatoriamente presso 

un’impresa di assicurazione, provochi danni a dieci soggetti, l’esposizione economica massima 

dell’impresa di assicurazione sarà pari ad € 10.000.000,00, con il limite di € 1.000.000,00 per 

ciascun soggetto danneggiato (fatte salve, ovviamente, anche in questo caso, le ipotesi di 

responsabilità per mala gestio). 

Nella seconda ipotesi (massimale unico catastrofale di € 5.000.000,00 per sinistro, limite che è 

indipendente dal numero delle vittime), è prevista, invece, fin dall’inizio, l’esposizione economica 

massima dell’impresa di assicurazione, per ciascun sinistro. 

Infatti, in tale ipotesi, se in un medesimo sinistro il veicolo, assicurato obbligatoriamente presso 

un’impresa di assicurazione, provochi, ad uno o più soggetti, danni complessivi superiori ad € 

5.000.000,00, l’esposizione economica dell’impresa di assicurazione sarà pari al massimale minimo 

di garanzia catastrofale che, analogamente a quanto avviene per i danni a cose, non potrà essere 

superato (fatte salve, ovviamente, anche in questo caso, le ipotesi di responsabilità per mala gestio). 

Il legislatore italiano, invece, nel Codice delle assicurazioni private, ha previsto che “per 

l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione 

dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori, per ciascun 

sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il 

regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive” (art. 128). 

Il legislatore italiano, quindi, ha optato, forse del tutto inconsapevolmente, seppur legittimamente, 

per l’utilizzo del massimale unico catastrofale per sinistro (scelta obbligata, come innanzi esposto, 

per i danni a cose e facoltativa per i danni a persona), secondo quanto già previsto dall’art. 30 L. 

19/2/1992 n. 142
75

, con ciò consentendo alle imprese di assicurazione di conoscere, fin dall’inizio, 

qual’è la loro esposizione economica massima per ciascun sinistro. 

                                                 
75

 L’art. 30 L. 19/2/1992 n. 142 è il seguente : 
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Solo che, il legislatore italiano, non ha previsto alcuna differenziazione degli importi dei massimali 

minimi, in relazione alla natura dei danni (a cose e a persona), come invece ha indicato 

chiaramente, il Parlamento europeo e il Consiglio nella quinta direttiva, con ciò omogeneizzando la 

tutela minima in relazione a beni di diversa natura quali la vita umana e l’integrità psico-fisica delle 

vittime, da un lato, aventi entrambi una tutela costituzionale quali diritti inviolabili della persona, e 

meri beni materiali, dall’altro lato, che non hanno la stessa tutela. 

La norma (art. 128), pertanto, è in parziale contrasto con l’art. 2, n. 2, della quinta direttiva. 

Tale parziale contrasto, comunque, potrà essere eliminato dall’emanando regolamento del Ministro 

delle attività produttive, che su proposta dell’ISVAP, dovrà fissare i massimali minimi di garanzia. 

L’art. 2, n. 6, della quinta direttiva, poi, prevede espressamente che: 

 gli Stati membri possono limitare o escludere il pagamento dell’indennizzo da parte 

dell’organismo (che in Italia corrisponde all’impresa designata) in caso di danni a cose cagionati da 

un veicolo non identificato; 

 tuttavia, quando l’organismo (in Italia l’impresa designata) è intervenuto per gravi danni a 

persona nel medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati anche danni a cose da un 

veicolo non identificato, gli Stati membri non possono escludere l’indennizzo per i danni a cose in 

ragione del fatto che il veicolo danneggiante non è identificato. 

Secondo tale direttiva, pertanto, gli Stati membri, in relazione ai danni cagionati dalla circolazione 

di veicolo non identificato, devono prevedere espressamente l’ipotesi di risarcimento anche per i 

danni a cose, nell’ipotesi in cui nel medesimo sinistro siano stati cagionati anche gravi danni a 

persona. 

Il legislatore italiano, invece, nel Codice delle assicurazioni private, ha previsto, analogamente a 

quanto avveniva per il passato, che nel caso di danno cagionato da veicolo non identificato, il 

risarcimento è dovuto solo per i danni alla persona (art. 283, 2° comma). 

Tale noma (art. 283, 2° comma), pertanto, è in evidente contrasto con l’art. 2, n. 4, della quinta 

direttiva. 

Si potrebbe obiettare, però, avverso tale complessivo assunto ed avverso i contrasti evidenziati (art. 

128 in parziale contrasto con l’art. 2, n. 2, della quinta direttiva e art. 283, 2° comma, in contrasto 

con l’art. 2, n. 4, della quinta direttiva), che le norme della quinta direttiva non sono operative, in 

quanto: 

 l’art. 2, n. 2, della quinta direttiva, prevede espressamente che: 

- entro trenta mesi dalla data di attuazione della direttiva, gli Stati membri devono provvedere ad 

aumentare gli importi dei massimali minimi di garanzia almeno della metà dei livelli minimi 

previsti dalla direttiva; 

- gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dalla 

data di attuazione della direttiva, per adeguare gli importi dei massimali minimi di garanzia a quelli 

previsti dalla direttiva; in tal caso ne informano la Commissione ed indicano la durata del periodo 

transitorio. 

 l’art. 6 della quinta direttiva, poi, prevede espressamente che gli Stati membri devono 

conformarsi alla direttiva entro il dì 11/6/2007. 

Ma tale obiezione non sarebbe fondata, per due ordini di motivi. 

                                                                                                                                                                  
1. Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 

motore e dei natanti, il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente 

dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con decreto del Presidente della Repubblica da 

emanarsi, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro un mese dalla data di entrata 

in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data dalla quale i nuovi massimali avranno 

applicazione; fino a tale data si applica l’articolo 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. 

2. Le somme fissate a norma del comma 1 possono essere variate, sempre con decreto del Presidente della Repubblica, 

da emanarsi su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tenuto conto anche delle 

variazioni dell’indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica. 

3. È comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalla vigente normativa comunitaria. 
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Innanzi tutto, in quanto, secondo un pacifico orientamento comunitario, il legislatore nazionale, 

anche se il termine per il recepimento di una direttiva non è ancora scaduto, non può adottare 

norme che siano in contrasto con l’obiettivo perseguito dal provvedimento comunitario
76

, come 

invece ha fatto il legislatore italiano nel caso in esame. 

Poi, in quanto è irragionevole procedere, tra l’altro per la prima volta, ad un riassetto normativo 

dell’intera e complessa materia assicurativa, riunificando, modificando ed abrogando norme 

emanate in oltre ottanta anni
77

, senza tener conto, fin dall’inizio, delle chiare e vincolanti direttive 

europee, con ciò già prevedendo di rimettere mano al Codice delle assicurazioni private in 

pochissimo tempo, per delle modifiche che si potevano e dovevano evitare. 

L’art. 5 della quinta direttiva, poi, prevede espressamente che in caso di sinistro cagionato dalla 

circolazione di veicoli a motore, avvenuto in uno Stato membro diverso da quello degli stessi, il 

danneggiato può citare in giudizio l’impresa di assicurazione della responsabilità civile nello Stato 

membro in cui è domiciliato “ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, paragrafo 2, e 

dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 

dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale”. 

Si tratta di una chiara norma, a favore delle vittime degli incidenti stradali, che il legislatore 

italiano, del tutto incomprensibilmente, ha ignorato e, conseguentemente, non l’ha inserita nel 

Codice delle assicurazioni private. 

Anche in questo caso si potrebbe obiettare, però, avverso tale complessivo assunto, che tale 

disposizione (art. 5 della quinta direttiva) non è operativa, in quanto l’art. 6 della quinta direttiva 

prevede espressamente che gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva entro il dì 11/6/2007. 

Ma tale obiezione non sarebbe fondata, per due ordini di motivi. 

Innanzi tutto, in quanto si tratta dell’applicazione di un regolamento del Consiglio, per cui la 

disposizione è immediatamente operativa e non necessita di alcuna norma di recepimento da parte 

degli Stati membri
78

.  

Poi, in quanto deve ritenersi che la disposizione dettata dall’art. art. 5 della quinta direttiva, poiché 

ha natura di mera norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua entrata in vigore, 

anche se relative a controversie derivanti da eventi verificatisi in precedenza
79

. 

Va detto, comunque, per completezza, che l’omissione del legislatore italiano, in ogni caso, non 

incide sul diritto, eventualmente annullandolo, concesso dalla quinta direttiva al danneggiato 

domiciliato in Italia che abbia subito danni in un sinistro automobilistico avvenuto in uno Stato 

membro diverso da quello di suo domicilio. 

Invero, detto danneggiato, comunque, potrà citare in giudizio l’assicuratore della responsabilità 

civile nello Stato membro in cui è domiciliato “ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, 
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 Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 22/11/05 causa C-144/04, in Dir. Comun. e Internaz., 2006, 1, 61; 

Corte di giustizia delle Comunità europee, sent. 18/12/96 causa C-129/96. 
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 Il primo regio decreto, in ordine cronologico, abrogato dall’art. 354, 1° comma, D.lgs. 7/9/2005 n. 209 è il seguente: 

R.D. 23/3/1922 n. 387. 
78

 Conf., in dottrina, R. Pellino, Risarciti anche i danni alle cose causati dai veicoli non identificati, in Guida al Diritto, 

2005, 8, 60. 
79

 Conf., per i princìpi espressi, in tema di competenza civile relativa a contratto stipulato tra consumatore e 

professionista, Sez. Un. 1/10/03 n.14669, in Arch. Civ., 2004, 180, con nota di Perciaccante, in Arch. Civ., 2004, 912, 

in Arch. Giur. Circolaz., 2004, 924, che ha espressamente affermato che: “La disposizione dettata dall’art. 1469 bis, 

terzo comma, numero 19, c.c. - che, avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo la sua 

entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati prima - si interpreta nel senso che il 

legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del 

giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o il domicilio elettivo, presumendo vessatoria la clausola che 

preveda una diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuabili sulla 

base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal codice di procedura civile per le controversie 

nascenti da contratto. (Princìpio espresso in relazione a controversia - introdotta dopo l’entrata in vigore della legge 6 

febbraio 1996, n. 52, che ha aggiunto il citato articolo del codice civile -nascente dal recesso del consumatore da un 

contratto preliminare di acquisto di una quota di multiproprietà, stipulato nel 1994).  
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paragrafo 2, e dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del 

Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e 

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale” (art. 5 della quinta direttiva). 

Solo che trattasi di un’omissione gravissima, vuoi anche perché il Codice delle assicurazioni 

private, per la sua complessa opera di riassetto normativo dell’intera materia assicurativa, sarà il 

testo di riferimento per tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati, danneggiati e 

associazioni dei consumatori). 

Le norme non incluse nel Codice delle assicurazioni private, pertanto, difficilmente entreranno a far 

parte del bagaglio giuridico della totalità degli operatori, con buona pace del diritto agevolato del 

danneggiato. 

Solo per completezza espositiva, va detto, ancora, che non si potrebbe validamente obiettare, 

avverso i contrasti evidenziati (art. 128 in parziale contrasto con l’art. 2, n. 2, della quinta direttiva 

e art. 283, 2° comma, in contrasto con l’art. 2, n. 4, della quinta direttiva) e avverso le omissioni 

rilevate (art. 5 della quinta direttiva), che il legislatore italiano aveva già richiesto ed ottenuto, al 

momento della pubblicazione della quinta direttiva
80

, l’obbligatorio parere del Consiglio di Stato 

ovvero che non aveva avuto il tempo per apportare le dovute integrazioni. 

Invero, per confutare entrambi tali assunti difensivi, basta ricordare che il legislatore italiano, nel 

suo modus operandi evidenziato nei paragrafi precedenti: 

 se ne è infischiato della procedura ed ha approvato un decreto legislativo (D.lgs. 7/9/2005 n. 

209), profondamente e radicalmente diverso da quello, in precedenza, sottoposto all’obbligatorio 

parere del Consiglio di Stato; 

 se ha avuto il tempo di modificare, così radicalmente, il decreto legislativo poi approvato 

(D.lgs. 7/9/2005 n. 209), inserendo nuove procedure di risarcimento del danno e nuove azioni 

esperibili dai danneggiati, tutte a sfavore dei danneggiati, ben avrebbe potuto inserire anche e 

soprattutto le norme comunitarie della quinta direttiva, più favorevoli ai danneggiati-consumatori. 

In definitiva, e riassumendo, il Codice delle assicurazioni private: 

 è stato emanato con palese violazione della procedura obbligatoria prevista, in relazione al 

necessario parere del Consiglio di Stato da acquisire preventivamente; 

 è stato emanato senza il rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi sanciti nella legge delega che, 

invece, erano assolutamente e rigorosamente vincolanti per l’esercizio del potere delegato, in 

quanto contiene novità ed istituti giuridici non previsti e, tra l’altro, sempre in favore del ricco 

assicuratore-professionista ed in danno del povero assicurato-consumatore, prima, e del povero 

danneggiato-consumatore, poi, e ciò in assoluta controtendenza anche rispetto alla normativa 

comunitaria; 

 è scritto male, da un legislatore distratto, frettoloso ed incompetente e che trasuda, in varie sue 

parti, una totale ignoranza giuridica e che mal si concilia sia con la teorica competenza giuridica del 

legislatore, sia con lo stesso strumento legislativo adottato dal Parlamento, nel caso in esame, quale 

quello della delega dell’esercizio del potere legislativo, grazie a cui, teoricamente, il Governo si 

sarebbe dovuto avvalere dell’aiuto di organi consultivi tecnici nella specifica materia trattata. 

Ciò nonostante il Codice delle assicurazioni private ha ricevuto, del tutto comprensibilmente, ma 

strumentalmente, il plauso pressoché unanime delle imprese di assicurazione, del loro organo più 

rappresentativo l’ANIA
81

 e del loro organo istituzionale di controllo l’ISVAP
82

 (materiale 
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 In G.U. dell’Unione europea 11/6/2005 n. L 149. 
81

 L’ANIA, fondata con atto pubblico il 31/8/1944, è l’associazione che rappresenta le imprese di assicurazione 

operanti in Italia. La sua finalità principale, riconosciuta dallo Statuto, come approvato di recente dall’Assemblea 

straordinaria del 6/7/2004, è tutelare gli interessi della categoria coniugandoli con gli interessi generali del Paese nella 

costruzione di un modello di sviluppo sostenibile riconosciuto dalle Istituzioni e dall’opinione pubblica. 

L’Associazione rappresenta i soci ed il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche 

ed amministrative, inclusi il Governo ed il Parlamento, le organizzazioni sindacali e le altre forze sociali. Studia e 

collabora alla risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, fiscale, sociale, 

giuridico e legislativo, riguardanti l’industria assicurativa. Fornisce assistenza tecnica ai soci e promuove la 
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redattore, con i suoi controllati, delle nuove procedure di liquidazione e delle relative azioni 

dirette). 

Quello che desta perplessità è che lo stesso Codice ha, altresì, ricevuto del tutto meno 

comprensibilmente ed, anzi, del tutto inspiegabilmente (ma è poi veramente così inspiegabile?), il 

plauso pressoché unanime della Stampa
83

, che sul punto ha fatto disinformazione in favore del 

potere forte, quello economico, e delle stesse Associazioni dei consumatori, che da tempo 

cercavano, sia con il protocollo d’intesa RC auto Governo/ANIA/Associazioni dei consumatori
84

, 

sia con la procedura di conciliazione ANIA/Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, 

Altroconsumo, Centro Tutela Consumatori Utenti, Federconsumatori, Lega Consumatori), con tutte 

le loro forze, una maggiore visibilità, un maggior peso contrattuale in una materia che le aveva 

viste solo spettatrici non protagoniste ed un maggior spazio (anche ben retribuito) nel mondo 

assicurativo, dietro l’acqusizione delle c.dette camere di conciliazione, previste e disciplinate 

dall’art. 38 D.lgs. 17/1/2003 n. 5
85

 e regolamentate dal successivo D.M. 23/7/2004 n. 222. 

Le Associazioni dei consumatori, pertanto, spalleggiate dalle imprese di assicurazione, a cui si sono 

alleate, di fatto, si sono abilmente sostituite, in alcune procedure risarcitorie, ad attori certamente 

più preparati e meglio attrezzati, primi tra tutti gli avvocati e la loro (non amata) “lobby”
86

, i quali, 

in questi ultimi trent’anni (e non solo), pur avevano reso un grande servizio alla collettività. 

Invero, gli avvocati hanno garantito innanzi tutto la legalità ed il rispetto dei princìpi sanciti dalla 

Costituzione, primi tra tutti quello della inviolabilità dei diritti dell’uomo e quello di difesa della 

parte debole e, spesso, con le loro ardite ed innovative tesi difensive, portate testardamente innanzi 

ai giudici di merito, prima, ed innanzi al giudice di legittimità, poi, sono stati gli attori-

coprotagonisti (ma meno famosi rispetto ai magistrati-attori-protagonisti), nei cambiamenti di 

orientamenti giurisprudenziali pietrificati da anni che hanno sconvolto il mondo giuridico. 

                                                                                                                                                                  
formazione e l’istruzione professionale degli addetti. Le imprese associate all’ANIA sono, allo stato, 210 e le assistite 

5, per un totale di 215 imprese, pari al 98% del mercato assicurativo in termini di premi. La sua sede legale è a Roma, 

Via della Frezza n. 70 e la rappresentanza è a Milano, Piazza San Babila n. 1.       

82
 Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, ente di diritto pubblico costituito con L. 

12/8/1982 n. 576. La sua sede legale è a Roma, Via del Quirinale n. 21.  
83

 Per un esame compiuto della rassegna stampa pubblicata all’indomani del varo del codice delle Assicurazioni private 

da parte del Consiglio dei Ministri v. M. Bona, Risarcimento del danno, procedure di liquidazione e azione diretta nel 

“Codice delle Assicurazioni”: prime riflessioni critiche, in Resp. Civ. Prev., 2005, 1171. 
84

 Siglato il 25/10/2000 tra Ministro dell’industria, IVASP, ANIA ed alcune delle associazioni dei consumatori.  
85

 L’art. 38 D.lgs. 17/1/2003 n. 5, come modificato dall’art. 6, D.lgs. 28/12/2004 n. 310, è il seguente: 

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su 

istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'articolo 1 

del presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della 

giustizia. 

2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con 

regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione 

dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 

dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro (1). 

3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della 

giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento 

debbono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati, 

proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 39.  
86

 Tale definizione è stata utilizzata dall’Intesa dei consumatori (Adoc, Adusbef, Codacons e Federconsumatori) nel suo 

comunicato Stampa del 2/9/2005 (stesso giorno del varo del codice delle Assicurazioni private da parte del Consiglio 

dei Ministri): “R.C. Auto: battuta la lobby degli avvocati! finalmente parte il risarcimento diretto dei sinistri. Non più 

costose parcelle di legali che gravano sui bilanci delle società e quindi dei consumatori”. 
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Sono stati attori-coprotagonisti in quanto, in un ordinamento, come quello italiano, ove i giudici 

civili sono vincolati al devolutum, ex art. 112 c.p.c.
87

, senza il loro apporto decisivo ed, in modo 

particolare, senza le loro istanze e domande rivolte, nei processi, in favore delle vittime, le corti di 

merito, prima, e il giudice di legittimità, poi, non avrebbero mai potuto decidere sulle stesse ed 

avere l’opportunità di mutare precedenti orientamenti giurisprudenziali.  

Sono stati, così, proprio loro, attori-coprotagonisti, a portare all’esame delle corti, di merito e di 

legittimità, le nuove tesi e teorie giuridiche in tema di risarcimento del danno a persona, molte delle 

quali, bisogna dirlo, e senza incertezza, sono state accolte ed hanno così capovolto orientamenti 

giurisprudenziali contrari, quasi secolari e comunque pietrificati. 

Ci riferiamo, senza alcuna presunzione di completezza, all’accoglimento delle domande in tema di: 

 tutela aquiliana dei diritti soggettivi relativi, ossia dei diritti di credito
88

;  

 risarcibilità del danno biologico, in quanto lesivo del diritto alla salute, indipendentemente 

dall’incidenza sul reddito del danneggiato
89

;  

 risarcibilità del danno sessuale anche al coniuge della vittima primaria
90

;  

 risarcibilità dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, al convivente more uxorio della vittima 

primaria
91

; 

 risarcibilità del danno patrimoniale, da inabilità permanente o da inabilità temporanea, alla 

casalinga
92

; 

                                                 
87

 L’art. 112 c.p.c. è il seguente: 

(Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato) 

Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d’ufficio su 

eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti. 
88

 La prima decisione con cui la S.C. ha affermato il principio della tutela esterna del diritto di credito è quella del 

leading case del noto caso Meroni: Sez. Un. 26/1/71 n. 174, in Foro It., 1971, I, 324 e 1284, con note di Busnelli e 

Temolo e in Resp. Civ. Prev., 1971, 67, decisione che, però, richiedeva la definitività della perdita e l’infungibilità 

della prestazione; soltanto successivamente, la S.C., in caso di lesioni del dipendente, ha definitivamente affermato il 

principio che il terzo, alterando con il fatto illecito, l’equilibrio tra le opposte obbligazioni del rapporto di lavoro 

(retribuzione e prestazione), è tenuto a risarcire il danno al datore di lavoro: Sez. Un. 12/11/88 n. 6132, in Foro It., 

1989, I, 742, con nota di Di Majo; conf. Cass. 4/11/02 n. 15399, in Danno e Resp., 2003, 166, con nota di A. 

Venturelli; Cass. 25/6/93 n. 7063; Cass. 21/10/91 n. 11099; Cass. 5/12/89 n. 5373. 
89

 La prima decisione con cui la S.C. ha abbandonato il suo precedente (e quasi secolare) orientamento contrario è: 

Cass. 6/6/81 n. 3675, in Foro It., 1981, I, 1884, in Giust. Civ., 1981, I, 1903, con nota di Alpa, in Riv. Fin. Loc., 1981, 

823, nota di Alpa e in Arch. Giur. Circolaz., 1981, 477.  
90

 Cass. 11/11/86 n. 6607, in Foro It., 1987, 833, con nota di A.M. Princigalli, sentenza che è stata molto travagliata e 

discussa in camera di consiglio tanto che l’estensore, S.E. Schermi, è persona diversa dal relatore; tale sentenza della 

S.C. è stata la prima, com’è facilmente desumibile anche dalla sua data, a sentire forte l’influenza del dettato della 

Corte Cost. 14/6/86 n. 184; con detta sentenza la S.C. ha rapportato, per quello che qui interessa, il danno sessuale 

riflesso del coniuge della vittima iniziale dell’illecito, agli artt. 2 e 29 Cost. e 8 Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; conf. Cass. 24/2/00 n. 2091, in Resp. Civ. Prev., 2001, 

685; Cass. 17/9/96 n. 8305, in Mass. Foro It., 1996, 746 e in Resp. Civ. Prev., 1997, 123; Cass. 21/5/96 n. 4671, in Riv. 

Giur. Circ. Trasp., 1996, 927, in Resp. Civ. Prev., 1997, 123 e in Gazz. Giur., 1996, 25, 40. 
91

 Cass. 28/3/94 n. 2988, in Resp. Civ. Prev., 1995, 564, con nota di Coppari, in Mass. Giur. It., 1994, in Dir. Economia 

Assicuraz., 1994, con nota di Franceschelli e in Giust. Civ., 1994, I; conf., per quanto concerne la giurisprudenza di 

merito, Trib. Napoli, 2^ sez. civ., sent. inedita 15/6/05 n. 6722, Vitale/Axa, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere 

l’attrice e gli interventori; Trib. Milano, sent. inedita 5/7/01 n. 7737, Precchia/USL, in cui abbiamo avuto l’onore di 

assistere gli attori e gli interventori; App. Perugia, 15/05/98, in Rass. Giur. Umbra, 1998, 473; App. Milano 16/11/93, 

in Foro It., 1994, I, 3212; Trib. Roma 9/7/91, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1992, 138. 
92

 Cass. 3/3/05 n. 4657, in Resp. civ. on line, 2005 e in Foro It., 2005, I, 2756; Cass. 13/1/05 n. 572, in Resp. e Risarc., 

2005, 2, 52 e in Danno e Resp., 2005, 564; Cass. 28/9/04 n. 19387, in Guida al Diritto, 2004, 40, 49; Cass. 11/12/00 n. 

15580, in Danno e Resp., 2001, 587, con nota di Maninetti, in Resp. Civ. Prev., 2001, 609, con nota di Carbonaro e in 

Mass. Foro It., 2000, 1450; Cass. 6/11/97 n. 10923, in Guida al Diritto, 1997, 44, 54; Cass. 15/11/96 n. 10015, in Mass. 

Giur. It., 1996; Cass. 3/11/95 n. 11453; Cass. 22/1/91 n. 12546, in Giust. Civ. Mass., 1991, fasc. 11; Cass. 13/10/80 n. 

5484, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1981, 71; conf., per quanto concerne la giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, 8^ sez. 

civ., giudice unico dott. Balsamo, sent. inedita 17/3/04 n. 3231, Castiglione/Generali, in cui abbiamo avuto l’onore di 

assistere l’attrice; Trib. Napoli, 3^ sez. civ., giudice unico dott. Orditura, sent. inedita 16/12/03 n. 12549, 
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 risarcibilità del danno patrimoniale ai congiunti della casalinga per la perdita delle prestazioni 

attinenti alla cura, all’educazione ed all’assistenza loro assicurate dalla congiunta deceduta
93

; 

 risarcibilità del danno biologico
 
c.detto terminale, patito dalla vittima primaria nell’intervallo di 

tempo intercorrente tra evento e decesso
94

; 

 risarcibilità del danno morale subito dalla vittima primaria anche in stato di incoscienza 

(durante il periodo di coma)
95

;  

 risarcibilità del danno morale ai genitori del nascituro, per la perdita del frutto del 

concepimento
96

; 

 risarcibilità del danno morale ai congiunti della vittima primaria che abbia subito lesioni 

gravi
97

; 

                                                                                                                                                                  
Attolini/Nuova Tirrena, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’attrice; Trib. Napoli, 3^ sez. civ., sent. inedita 

20/2/02 n. 2622/02, giudice unico dott. Sabato, Carrino/AXA, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’attrice; Trib. 

Napoli, 4^ sez. civ., sent. inedita 10/1/02 n. 257/02, giudice unico dott. Bonavita, Marrone/Lavoro e Sicurtà, in cui 

abbiamo avuto l’onore di assistere l’attrice; App. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. Oliva, sent. inedita n. 389/00, 

Vingiani/Assitalia, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’appellante; App. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. De Luca, 

sent. 22/9/98 n. 1948, Salviuolo/MAA, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 2000, 337, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere 

l’appellante; Trib. Torre Annunziata, 2^ sez. civ., rel. dott. Orpello, sent. inedita n. 1098/98, Pepe/Assitalia, in cui 

abbiamo avuto l’onore di assistere l’attrice; Trib. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. Ferro, sent. inedita n. 6597/97, 

Scognamiglio/Sanremo, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’attrice; Trib. Treviso 11/4/96 n. 448, in Resp. Civ. 

Prev., 1996, 958; Trib. Treviso 13/12/95 n. 1399, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1996, 151; Trib. Napoli, 4^ sez. civ., rel. 

dott. Arienzo, sent. inedita n. 2742/95, Salviuolo/MAA, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’attrice; App. Milano 

28/11/95 n. 3258, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1996, 997; Trib. Venezia 8/6/94 n. 2403, in Arch. Giur. Circ. Sin. Strad., 

1995, 637; App. Venezia 13/5/93 n. 709, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1994, 638; Trib. Prato 31/5/90 n. 324, in Arch. 

Giur. Circ. Sin. Strad., 1990, 959; Trib. Ravenna 13/3/90 n. 101, in Riv. Giur. Circ. Trasp. 1991, 853; Trib. Crema 

8/6/89, in Inform. Prev., 1990, 632; App. Venezia 2/3/88, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1988, 627; Trib. Cagliari 28/4/87, 

in Riv. Giur. Sarda, 1988, 323. 
93

 Cass. 3/11/95 n. 11453, in Resp. Civ. Prev., 1996, 957; conf., per quanto concerne la giurisprudenza di merito, Trib. 

Livorno 12/1/99, in Resp. Civ. Prev., 2000, 796; Trib. Roma 18/3/97 n. 5869, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1997, 338. 
94

 Cass. 25/2/97 n. 1704, in Guida al Diritto, 1997, 10, 52, con nota di F. Martini, in Resp. Civ. Prev., 1997, 432, con 

nota di G. Giannini, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1997, 316, in Giur. It., 1998, 1589, con nota di M. Bona, in Mass. Foro 

It., 1997, 3, 166, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere i ricorrenti e che è stata salutata dalla dottrina come vero e 

proprio leading case; conf. Cass. 23/2/05 n. 3766, in Resp. e Risarc., 2005, 3, 48; Cass. 23/2/04 n. 3549, in Guida al 

Diritto, 2004, 19, 56 e in Mass. Foro It., 2004, 223; Cass. 1/12/03 n. 18305, in Danno e Resp., 2004, 143, con nota di M. 

Bona; Cass. 4/11/03 n. 16525, in Guida al Diritto, 2003, 50, 50 e in Foro It., 2004, I, 779; Cass. 14/7/03 n. 11003, in 

Guida al Diritto, 2003, 37, 68 e in Mass. Foro It., 2003, 1004; Cass. 23/5/03 n. 8204, in Mass. Foro It., 2003, 745; Cass. 

16/5/03 n. 7632, in Mass. Foro It., 2003, 685 e in Foro It., 2003, I, 2681, con nota di A.L. Bitetto; Cass. 14/3/02 n. 3728, 

in Danno e Resp., 2002, 790 e in Mass. Foro It., 2002, 277; Cass. 20/12/01 n. 16074, in Guida al Diritto, 2002, 6, 49; 

Cass. 2/4/01 n. 4783, in Danno e Resp., 2001, 820, con nota di M. Bona e in Riv. Giur. Circ. Trasp., 2001, 297; conf., 

per quanto concerne la giurisprudenza di merito, App. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. Ferro, sent. inedita 21/7/04 n. 2461, 

Nuova Tirrena/De Abreu, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli appellati ed appellanti incidentali. 
95 Cass. 6/10/94 n. 8177, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1995, 169; conf. Cass. 1/12/03 n. 18305, in Danno e Resp., 2004, 

143, con nota di M. Bona; Cass. 24/5/01 n. 7075, in Giust. Civ. Mass., 2001, 1044; Cass. 4/4/01 n. 4970, in Riv. Giur. 

Circ. Trasp., 2002, 368 e in Resp. Civ. Prev., 2002, 154, che, però, fa un distinguo se il macroleso ha perduto o 

conservato la capacità di avvertire sensazioni dolorose fisiche o psichiche; conf., per quanto concerne la giurisprudenza 

di merito, App. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. Castiglione Morelli, sent. inedita 16/6/03 n. 2021, Di Lorenzo/Assitalia, in 

cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli appellanti; Trib. Milano, giud. unico De Albertis, sent. inedita 5/7/01 n. 7737, 

Precchia/USL, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli attori e gli interventori; Trib. Como 27/7/91 n. 747, in Riv. 

Giur. Circ. Trasp., 1992, 134; contra: Cass. 5/12/95 n. 12505, in Foro It., 1996, I, 2494. 
96

 La prima decisione nota che ha affrontato il problema, a quanto consta anche alla dottrina che lo ha ricordato (P.G. 

Monateri, Il Danno alla Persona, Utet, Torino, 2000, 263 e segg.) è: Trib. Napoli, 2^ sez. civ., giud. rel. dott. 

Chiappetta, sent. 18/5/88 n. 6716, Salvato/Generali, in Arch. Giur. Circ. Sin. Strad., 1989, 789, in cui abbiamo avuto 

l’onore di assistere l’attore; conf. Cass. 11/3/98 n. 2677, in Giur. it. 1999, 735, con nota di Bona e Castelnuovo. 
97

 La prima decisione, in ordine di tempo, è: Cass. pen. 2/11/83, in Arch. Giur. Circ. Sin., 1984, 303, in Cass. Pen., 

1985, 97 e in Riv. It. Med. Leg., 1985, 628 che, però, non aveva avuto alcun seguito da parte dei giudici di legittimità; 

la prima decisione con cui la S.C. ha abbandonato il suo precedente (e quasi secolare) orientamento contrario è: Cass. 

23/4/98 n. 4186, in Danno e Resp., 1998, 686 e in Resp. Civ. Prev., 1998, 1409; la decisione con cui le sezioni unite 
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 risarcibilità del danno morale ai congiunti della vittima primaria a prescindere dal carattere di 

eccezionalità delle lesioni da quest’ultimo subite
98

; 

                                                                                                                                                                  
hanno composto il contrasto esistente in seno alle sezioni semplici della S.C., è: Sez. Un. 1/7/02 n. 9556, in Guida al 

Diritto, 2002, 29, 46, con nota di F. Martini, in Foro It., 2002, 3060, con nota di A. Palmieri, in Resp. Civ. Prev., 2002, 

1003 e in Danno e Resp., 2003, 97; conf. Cass. 3/10/05 n. 19316, in Resp. e Risarc., 2005 11, 54; Cass. 14/12/04 n. 

23298, in Resp. e Risarc., 2005, 1, 72; Cass. 8/6/04 n. 10816, in Guida al Diritto, 2004, 29, 71 e in Mass. Foro It., 2004, 

800; Cass. 11/3/04 n. 4993, in Guida al Diritto, 2004, 14, 41; Cass. 4/11/03 n. 16525, in Guida al Diritto, 2003, 50, 50; 

Cass. 31/5/03 n. 8827, in Foro It., 2003, I, 2273, con nota di L. La Battaglia ed E. Navarretta, in Danno e Resp., 2003, 

819, con nota di F.D. Busnelli, G. Ponzanelli e A. Procida Mirabelli Di Lauro, in Guida al Diritto, 2003, 25, 38, con 

nota di M. Piselli e in Mass. Foro It., 2003, 801; Cass. 16/5/03 n. 7629, in Mass. Foro It., 2003, 684; Cass. 14/5/03 n. 

7379, in Mass. Foro It., 2003, 659; Cass. 25/10/02 n. 15082, in Guida al Diritto, 2003, 2, 68; Cass. 3/8/01 n. 10683, in 

Guida al Diritto, 2001, 45, 67; Cass. 27/7/01 n. 10291, in Mass. Foro It., 2001, 875; Cass. 2/4/01 n. 4783, inedita; Cass. 

5/2/01 n. 1603, in Danno e Resp., 2001, 643 e in Mass. Foro It., 2001, 130; Cass. 2/2/01 n. 1516, in Danno e Resp., 

2001, 643, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 2001, 291 e in Guida al Diritto, 2001, 9, 40; Cass. 1/12/99 n. 13358, in Danno e 

Resp., 2000, 322 e in Mass. Foro It., 1999, 1313; Cass. 19/5/99 n. 4852, in Guida al Diritto, 1999, 30, 63 e in Mass. 

Foro It., 1999, 580; Cass. 1/12/98 n. 12195, in Foro It., 1999, 77 e in Guida al Diritto, 1999, 8, 66; conf., per quanto 

concerne la giurisprudenza di merito: Trib. Napoli, 11^ sez. civ., giud. unico dott. Molfino sent. inedita 17/1/05 n. 468, 

Morrone/Sai, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli attori; Trib. Napoli, 12^ sez. civ., giud. unico dott. Gallo, 

sent. inedita 15/11/04 n. 11677, Abbate/Rigatti, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli attori; Trib. Napoli, 4^ sez. 

civ., giud. unico dott. Pastore F., sent. inedita 15/4/04 n. 4310, Marzano/Azienda Santobono.Pausillipon, in cui 

abbiamo avuto l’onore di assistere gli attori; Trib. Napoli, 4^ sez. civ., giud. unico dott. Bonavita, sent. inedita 12/3/04 

n. 3055, Di Palma/Università, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli attori; Trib. Napoli, 4^ sez. civ., giud. unico 

dott. Bonavita, sent. inedita 30/1/04 n. 1258, Frezza/Università, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’attore e gli 

interventori; Trib. Torre Annunziata, 2^ sez. civ., giud. unico dott. Palescandalo, sent. inedita 15/1/04 n. 70, Russo/Lido 

Rovigliano, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli attori; Trib. Milano, giud. unico dott. Pennarola, sent. inedita 

30/5/03 n. 7408, Dell’Orti/Generali, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli attori; Trib. Milano sent. 24/1/02 n. 

1188, in Guida al Diritto, 2002, 19, 49; Trib. Milano sent. inedita 5/7/01 n. 7737, Precchia/U.S.S.L., in cui abbiamo 

avuto l’onore di assistere gli attori e gli interventori; Trib. Napoli, 4^ sez. civ., giud. unico dott. Pastore Alinante, 

sentenza inedita 13/3/01 n. 3946/01, Giuliano/Varricchio, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’attrice e 

l’interventore; App. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. Ferro, sent. inedita 893/01, Bardini/Muto, in cui abbiamo avuto 

l’onore di assistere gli appellati; App. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. Castiglione Morelli, sent. inedita 18/1/01 n. 161, 

Starace/Cuda, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli appellanti, congiunti di un macroleso, che in primo grado 

avevano visto respingere le proprie richieste; Trib. Milano 7/2/00 n. 1223, in Guida al Diritto, 2000, 14, 96; Trib. 

Napoli, 1^ sez. civ., rel. dott. Castiglione Morelli, sent. n. 1317/98, Bardini/Muto, in Tagete, 1998, 4, 62 e in Giur. 

Napoletana, 1998, 5, 176, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’attrice e gli interventori; Trib. Napoli, 2^ sez. civ.,  

rel. dott. Criscuolo, sent. n. 10868/96, Mele/Alpi, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1997, 830, in cui abbiamo avuto l’onore di 

assistere gli attori; Trib. Bologna 16/5/95 n. 8632, in Dir. Econ. Ass., 1996, 172; Trib. Roma, sent. inedita 14/7/94 n. 

11114, D’Aniello/Le Assicurazioni d’Italia, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli attori; Trib. Verona 31/1/94, in 

Giur. Civ. Comm., 1994, 757; App. Venezia 11/2/93, in Resp. Civ. Prev., 1993, 984; Trib. Verona 15/10/90, in Foro It., 

1991, I, 261; Trib. Milano 18/6/90, in Foro It., 1990, I, 3497; Trib. Brescia 26/10/88, in Resp. Civ. Prev., 1988, 1025; 

Trib. Treviso 13/3/86, in Resp. Civ. Prev., 1987, 496; Trib. Milano 13/5/82, in Riv. It. Med. Leg., 1982, 1011). 
98

 Cass. 14/5/03 n. 7379, in Mass. Foro It., 2003, 659; conf., per quanto concerne la giurisprudenza di merito: Trib. 

Napoli, 8^ sez. civ., giud. unico dott. Scrima, sent. inedita 25/8/05 n. 8610, Bova/Levante, in cui abbiamo avuto 

l’onore di assistere gli attori: con detta decisione il Tribunale, a fronte di una lesione subita da una minore a cui sono 

residuati postumi di natura permanente nella misura del 8,5%, ha liquidato a ciascun genitore della lesa il danno 

morale riflesso nella misura di € 4.000,00 cadauno; Trib. Napoli, 11^ sez. civ., giud. unico dott. Molfino sent. inedita 

17/1/05 n. 468, Morrone/Sai, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli attori: con detta decisione il Tribunale, a 

fronte di una lesione subita da una minore a cui sono residuati postumi di natura permanente nella misura del 10%, ha 

liquidato a ciascun genitore della lesa il danno morale riflesso nella misura di € 6.000,00 cadauno, pari addirittura ad 

un importo maggiore rispetto a quello liquidato per lo stesso titolo alla figlia; Trib. Napoli, 12^ sez. civ., giud. unico 

dott. Gallo, sent. inedita 15/11/04 n. 11677, Abbate/Rigatti, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli attori: con 

detta decisione il Tribunale, a fronte di una lesione subita da una minore a cui sono residuati postumi di natura 

permanente nella misura del 9%, ha liquidato a ciascun genitore della lesa il danno morale riflesso nella misura di € 

6.097,87 cadauno, pari allo stesso importo liquidato per lo stesso titolo alla figlia e il danno esistenziale nella misura 

di € 6.097,87 cadauno, pari a due terzi dell’importo liquidato per lo stesso titolo alla figlia; conf. Trib. Torre 

Annunziata, 2^ sez. civ., giud. unico dott. Palescandalo, sent. inedita 15/1/04 n. 70, Russo/Lido Rovigliano, in cui 

abbiamo avuto l’onore di assistere gli attori: con detta decisione il Tribunale, a fronte di una lesione subita da una 

minore a cui sono residuati postumi di natura permanente nella misura dell’8%, ha liquidato a ciascun genitore della 
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 applicazione delle presunzioni di colpa di cui all’art. 2054 c.c. anche in favore del trasportato a 

titolo di cortesia
99

; 

 risarcibilità della lesione di un interesse legittimo
100

; 

 risarcibilità del danno a persona subito dal concepito prima della sua nascita, derivante da 

responsabilità contrattuale, trattandosi di contratto di cura con effetti protettivi nei confronti di terzi 

concluso dalla partoriente con la struttura sanitaria antecedentemente al parto
101

; 

 risarcibilità del danno a persona subito dal concepito prima della sua nascita, derivante da 

responsabilità extracontrattuale, trattandosi di un centro di interessi giuridicamente tutelati
102

; 

 risarcibilità del danno da c.detta nascita indesiderata alla madre
103

; 

 risarcibilità del danno da c.detta nascita indesiderata (anche) al padre che rientra tra i soggetti 

protetti dal contratto e destinatario della prestazione dovuta
104

; 

 risarcibilità del danno morale anche in caso di mancato positivo accertamento della colpa 

dell’autore del danno se essa, come nei casi di cui all’articolo 2054 c.c., debba ritenersi sussistente 

in base a una presunzione di legge e se, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come 

reato
105

; 

                                                                                                                                                                  
lesa il danno morale riflesso nella misura di € 5.000,00 cadauno, pari alla metà dell’importo liquidato per lo stesso 

titolo alla figlia; contra: Cass. 8/6/04 n. 10816, in Guida al Diritto, 2004, 29, 71 e in Mass. Foro It., 2004, 800, 

secondo cui la lesione deve esse seriamente invalidante. 
99

 Cass. 26/10/98 n. 10629, in Foro It., 1998, I, 3109 e in Guida al Diritto, 1998, 45, 68; conf. Cass. 24/6/03 n. 10006, 

in Guida al Diritto, 2003, 39, 52; Cass. 20/12/01 n. 16070, in Guida al Diritto, 2002, 7, 39; Cass. 29/10/01 n. 13393, in 

Danno e Resp., 2002, 317; Cass. 29/10/01 n. 13393, in Mass. Foro It., 2001, 1068; Cass. 29/10/01 n. 13397, in Mass. 

Foro It., 2001, 1069; Cass. 21/3/01 n. 4022, in Danno e Resp., 2001, 870, in Guida al Diritto, 2001, 18, 86 e in Mass. 

Foro It.,---------------------------------------------- 2001, 327; Cass. 21/1/00 n. 681, in Resp. Civ. Prev., 2001, 211 e in 

Mass. Foro It., 2000, 74; Cass. 18/5/99 n. 4801, in Resp. Civ. Prev., 1999, 1273, in Danno e Resp., 1999, 1101 e in 

Guida al Diritto, 1999, 32, 61, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere i ricorrenti. 
100

 Le due note sentenze gemelle: Sez. Un. 22/7/99 n. 500, in Foro It., 1999, I, 2487, con nota di Pardolesi e Palmieri, in 

Danno e Resp., 1999, 965, con nota di Carbone, Monateri, Pardolesi, Ponzanelli e Roppo e in Guida al Diritto, 1999, 

31, 36, con nota di Mezzacapo; Sez. Un. 22/7/99 n. 501, inedita; conf., per i princìpi espressi, Sez. Un. 10/3/00 n. 52, in 

Guida al Diritto, 2000, 16, 69; Cass. 10/11/00 n. 14629, in Guida al Diritto, 2000, 44, 44, con nota di Mezzacapo. 
101

 Cass. 22/11/93 n. 11503, in Nuova Giur. Civ. Commen., 1994, I, 690, con nota di Zeno Zencovich, in Dir. Econ. 

Assicur., 1994, 313, in Resp. Civ. e Prev., 1994, 403, con nota di E. Ioratti, in Corr. Giur., 1994, 479, con nota di Batà, 

in Foro It., 1994, I, 2479, in Giur. It., 1994, I, 1, 550, con nota di Carusi e in Riv. It. Medicina Legale, 1995, 1275; conf., 

per i principi espressi, Cass. 29/7/04 n. 14488, in Guida al Diritto, 2004, 32, 48; Cass. 10/5/02 n. 6735, in Resp. Civ. e 

Prev., 2003, 119, con nota di M. Gorgoni e in Guida al Diritto, 2002, 21, 32. 
102

 Cass. 22/11/93 n. 11503, in Nuova Giur. Civ. Commen., 1994, I, 690, con nota di Zeno Zencovich, in Dir. Econ. 

Assicur., 1994, 313, in Resp. Civ. e Prev., 1994, 403, con nota di E. Ioratti, in Corr. Giur., 1994, 479, con nota di Batà, 

in Foro It., 1994, I, 2479, in Giur. It., 1994, I, 1, 550, con nota di Carusi e in Riv. It. Medicina Legale, 1995, 1275; conf. 

Cass. pen. 21/6/00 n. 11625, in Giust. civ., 2001, I, 711, con nota di Giacobbe e in Resp. Civ. Prev., 2001, 327, con nota 

di Miotto. 
103

 Cass. 29/7/04 n. 14488, in Foro It., 2004, I, 3327; Cass. 11/3/98 n. 2677, in Giur. It., 1999, 735, con nota di M. Bona 

e A. Castelnuovo; Cass. 8/7/1994 n. 6464, in Giust. Civ., 1995, I, 767, in Resp. Civ. e Prev., 1994, 1029, nota di M. 

Gorgoni e in Nuova Giur. Civ., 1995, I, 1107, nota di S. Orrù.  
104

 Cass. 20/10/05 n. 20320, in Guida al Diritto, 2005, 44, 54, con nota di M. Fiorini; Cass. 10/5/02 n. 6735, in Resp. 

Civ. e Prev., 2003, 119, con nota di M. Gorgoni, in Foro It., 2002, I, 3115 con nota di R. Simone e in Guida al Diritto, 

2002, 21, 32. 
105

 Le tre note sentenze gemelle: Cass. 12/5/03 n. 7283, in Foro It., 2003, I, 2273, con nota di L. La Battaglia ed E. 

Navarretta, in Guida al Diritto, 2003, 22, 40, con nota di F. Martini; Cass. 12/5/03 n. 7281, in Foro It., 2003, I, 2274, 

con nota di L. La Battaglia ed E. Navarretta; Cass. 12/5/03 n. 7282, in Resp. Civ. Prev., 2003, 676, con nota di P. 

Cendon, E. Bargelli e P. Zivic; conf. Cass. 30/7/04 n. 14628, in Guida al Diritto, 2004, 41, 46; Cass. 6/4/04 n. 6748, in 

Guida al Diritto, 2004, 23, 70; Cass. 10/3/04 n. 4906, in Guida al Diritto, 2004, 18, 66; Cass. 26/2/04 n. 3871, in 

Guida al Diritto, 2004, 17, 70; Corte Cost. 11/7/03 n. 233, in Guida al Diritto, 2003, 31, 32, con nota di F. Martini e in 

Foro It., 2003, I, 2201, con nota di E. Navarretta; conf., per quanto concerne la giurisprudenza di merito, App. Napoli, 

4^ sez. civ., pres. rel. dott. Schettino, sent. inedita 27/10/04 n. 3009, Cannone/Meie, in cui abbiamo avuto l’onore di 

assistere gli appellanti; Trib. Napoli, 2^ sez. civ., giud. unico dott. Canale, sent. inedita 9/12/03 n. 12291, 

Pica/Generali, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’attore e gli interventori; App. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. 
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 risarcibilità dei danni non patrimoniali per la lesione dei personalissimi diritti umani inviolabili, 

mediante una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.
106

 (lettura costituzionalmente 

orientata della norma che, ci piace ricordare, abbiamo a lungo e con decisione sostenuto, e ben 

prima delle decisioni rivoluzionarie della S.C.
107

); 

 risarcibilità del danno morale anche nel caso la colpa dell’autore del danno debba ritenersi 

sussistente in base a una ipotesi di responsabilità oggettiva, purchè vengano lesi valori 

costituzionalmente garantiti
108

; 

 risarcibilità dei danni non patrimoniali definiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza come danni 

esistenziali
109

; 

 risarcibilità del danno patrimoniale per la perdita di chances
110

. 

                                                                                                                                                                  
Ferro, sent. inedita 10/10/03 n. 2828, Strudel/Iacono, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli appellati; Trib. 

Napoli, 3^ sez. civ., giud. unico dott. Tagliatatela, sent. inedita 8/10/03 n. 10110, Pirone/Clinica Mediterranea, in cui 

abbiamo avuto l’onore di assistere l’attrice e gli interventori; App. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. Ferro, sent. inedita 

22/7/03 n. 2433, Izzo/Assitalia, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’appellante; Trib. Napoli, 11^ sez. civ., giud. 

unico dott. Lupi, sent. inedita 15/7/03 n. 8196, Piscopo/Nuova Maa, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’attore; 

Trib. Napoli, 4^ sez. civ., giud. unico dott. Cataldi, sent. inedita 9/6/03 n. 6657, Carannante/Meie, in cui abbiamo 

avuto l’onore di assistere l’attore. 
106

 Le due note sentenze gemelle: Cass. 31/5/03 n. 8827, in Foro It., 2003, I, 2273, con nota di L. La Battaglia ed E. 

Navarretta, in Danno e Resp., 2003, 819, con nota di F.D. Busnelli, G. Ponzanelli e A. Procida Mirabelli Di Lauro, in 

Guida al Diritto, 2003, 25, 38, con nota di M. Piselli e in Mass. Foro It., 2003, 801; Cass. 31/5/03 n. 8828, in Foro It., 

2003, I, 2273, con nota di L. La Battaglia ed E. Navarretta, in Danno e Resp., 2003, 816, con nota di F.D. Busnelli, G. 

Ponzanelli e A. Procida Mirabelli Di Lauro, in Resp. Civ. Prev., 2003, 675, con nota di P. Cendon, E. Bargelli e P. Zivic, 

in Guida al Diritto, 2003, 25, 49, con nota di M. Piselli e in Mass. Foro It., 2003, 803; conf. Cass. 27/10/04 n. 20814, in 

Guida al Diritto, 2004, 44, 20. 
107

 M. Liguori, Il risarcimento dei danni morali subiettivi subiti dai congiunti del macroleso, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 

1999, 449 e segg. e in Tagete, 1999, 3, 23 e segg., ove abbiamo testualmente affermato che la sentenza commentata 

(Cass. 26/10/98 n. 10629), rappresentava anche un’occasione mancata, in quanto il caso sottoposto all’esame della S.C. 

aveva tutti i requisiti per consentire alla stessa Corte di legittimità di aprire definitivamente l’art. 2059 c.c. ad una lettura 

costituzionale, rapportando anche questa norma ai princìpi costituzionali e a norme internazionali di rango superiore. 
108

 Cass. 1/6/04 n. 10482, in Foro It., 2005, I, 1487. 
109

 Cass. 4/10/05 n. 19354, in www.dannoallapersona.it e in Dir. e Giust., 2005, f. 46, 21, con nota di Di Marzio; Cons. 

Stato 16/3/05 n. 1096, in Resp. Civ. Prev., 2005, 1394, con nota di V. Zappia; Cass. 27/4/04 n. 7980; Cass. pen. 

25/11/03, in Foro It., 2004, II, 138, meglio nota come il caso Barillà; Cass. 11/11/03 n. 16946, in Foro It., 2004, I, 434; 

Cass. 7/11/03 n. 16716, in Guida al Diritto, 2003, 50, 50; Corte Cost. 11/7/03 n. 233, in Guida al Diritto, 2003, 31, 32, 

con nota di F. Martini e in Foro It., 2003, I, 2201, con nota di E. Navarretta; Cass. 29/1/02 n. 1073, in Guida al Diritto, 

2002, 17, 64; Cass. 2/2/01 n. 1516, in Guida al Diritto, 2001, 9, 40; Cass. 7/6/00 n. 7713, in Guida al Diritto, 2000, 23, 

42, con nota di Finocchiaro, in Danno e Resp., 2000, 835, con nota di P.G. Monateri e in Mass. Foro It., 2000, 701; 

conf., per quanto concerne la risarcibilità del danno esistenziale, senza alcuna presunzione di completezza, Trib. 

Napoli, 12^ sez. civ., giud. unico dott. Gallo, sent. inedita 15/11/04 n. 11677, Abbate/Rigatti, in cui abbiamo avuto 

l’onore di assistere gli attori; App. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. Castiglione Morelli, sent. inedita 16/6/03 n. 2021, Di 

Lorenzo Assitalia, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli appellanti; Trib. Napoli, sent. inedita 20/11/02 n. 14350 

bis, Porzio/Toro, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’attore e gli interventori; Trib. Torre Annunziata, sent. 

25/3/02 n. 645, Amato/Fondiaria, in Guida al Diritto, 2002, 32, 63, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’attrice; 

Trib. Napoli, sent. 12/2/02 n. 2048, in Guida al Diritto, 2002, 22, 29; Trib. Napoli, sent. inedita 5/1/01 n. 140, 

Cannavacciuolo/Lloyd Adriatico, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’attrice; Trib. Torre Annunziata, sent. 

inedita 12/10/00 n. 1722, Coppola/Assitalia, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’attrice; Trib. Firenze 24/2/00 n. 

451, in Guida al Diritto, 2000, 25, 46; G. Pace Casamassima 10/6/99, in Danno e Resp., 2000, 89, con nota di M. Bona; 

Trib. Milano 21/10/99, in Resp. Civ. Prev., 1999, 1335, con nota di P. Ziviz; Trib. Torino 8/8/95, in Resp. Civ. Prev., 

1996, 282; Trib. Avezzano 31/3/93, Buffone/Boccabella, inedita; Trib. Milano 18/2/88, in Resp. Civ. Prev., 1988, 454, 

con nota di G.G. Scalfi. 
110

 Cass. 22/11/04 n. 22026, in Guida al Diritto, 2005, 1, 55; Cass. 4/3/04 n. 4400, in Guida al Diritto, 2004, 16, 56 e 

in Foro It., 2004, I, 1403; Cass. 21/7/03 n. 11322, in Foro It., 2004, I, 155; conf,., per quanto concerne la 

giurisprudenza di merito, App. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. Schettino, sent. inedita 27/5/01 n. 1441, 

Sonatore/Assitalia, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’appellante, proprio in tema di perdita di chance per la 

riforma dal servizio militare in soggetto che voleva intraprendere la carriera militare; Trib. Napoli, sent. inedita n. 

http://www.dannoallapersona.it/
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Per tutti questi motivi gli avvocati, negli ultimi trent’anni, sono stati la vera spina nel fianco delle 

imprese di assicurazione. 

Queste ultime, quindi, prima con gli accordi di cartello, poi con le intese restrittive della 

concorrenza, con le intese con i consumatori e con il Codice delle assicurazioni private, stanno 

cercando, in tutti i modi, di togliere la tutela legale ai danneggiati, di imbavagliare gli avvocati e 

legare le mani ai giudici. 

Fatta questa lunga premessa di presentazione del Codice delle assicurazioni private, che bisognerà 

rammentare bene nel prosieguo per meglio capire le sue dinamiche (da chi è stato pensato, da chi è 

stato voluto e da chi è stato, infine, scritto), passiamo ad esaminare alcune delle sue norme, forse 

quelle di maggior interesse per la maggior parte degli operatori, anche se, per i limiti temporali e di 

spazio del presente lavoro, tratteremo solo le questioni che ci appaiono più rilevanti. 

 

 

6. L’Obbligo di assicurazione dei veicoli a motore.  

 

L’art. 122 così disciplina l’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore: 

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere 

posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti 

dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice 

civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro 

delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi 

dall’obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico. 

2. L’assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, 

qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.  

3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del 

proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in 

caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo 283, comma 1, lettera d), a 

partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza. In deroga 

all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l’assicurato ha diritto al 

rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta 

pagata e del contributo previsto dall’articolo 334.  

4. L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati 

membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di 

tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto 

o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.  

 

L’art. 122 riordina e modifica parzialmente gli artt. 1
111

, 1/bis L. 990/69
112

, oggi abrogati e 193, 1° 

comma, C.d.S.
113

. 

                                                                                                                                                                  
9420/96, Bentivoglio/Alpi, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli attori, proprio in tema di perdita di chance, per 

una minore che voleva intraprendere la carriera artistica-sportiva di ballerina. 
111

 L’art. 1 L. 990/69 è il seguente: 

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su 

strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, 

dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi previsto dall’articolo 2054 del codice civile. 

L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il 

titolo in base al quale è effettuato il trasporto. 

L’assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni 

causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la proprio volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la 

volontà del proprietario, usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il 

diritto di rivalsa dell’assicuratore verso il conducente. 
112

 L’art. 1/bis L. 990/69 è il seguente: 
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A. La norma, non migliorata nella sua sintassi rispetto al passato, con il suo primo comma, prima 

parte, disciplina l’obbligo di assicurazione per i veicoli a motore senza guida di rotaie per la 

responsabilità civile verso i terzi di cui all’art. 2054 c.c., aggiungendovi il richiamo anche all’art. 

91, 2° comma, C.d.S.
114

 che ha inserito il locatario, accanto agli altri soggetti obbligati, a risarcire il 

danno provocato dalla circolazione di veicoli. 

E’ bene rammentare che nell’ampio concetto di circolazione stradale deve ritenersi compresa anche 

la situazione di arresto, fermata o di sosta di un veicolo su strade di uso pubblico o su aree a queste 

equiparate
115

. 

Per arresto si intende l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione. 

Per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia 

ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di 

brevissima durata.  

Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di 

allontanamento da parte del conducente
116

. 

L’obbligo assicurativo, pertanto, si estende oggi, come già si estendeva in passato, a tutti veicoli 

posti in circolazione, su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata. 

La norma, ancora, non indica espressamente, come già avveniva in passato, i soggetti tenuti 

all’obbligo assicurativo, anche se, il richiamo espresso alla “responsabilità civile verso i terzi 

prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada”, 

deve far ritenere che tale obbligo sia posto implicitamente a carico alternativo di tutti i soggetti 

responsabili della circolazione del veicolo ed indicati espressamente in dette norme ed, in ogni 

caso, a carico di chiunque pone in circolazione il veicolo. 

Tale assunto è ulteriormente confermato da una lettura in combinato disposto della norma in esame, 

con quella degli artt. 193 e 196, 1° comma, C.d.S.
117

, che individuano gli stessi soggetti quali 

passibili della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la circolazione dei veicoli a motore 

privi di copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi. 

B. La norma, con il suo primo comma, seconda parte, dispone che il Ministro delle attività 

produttive, su proposta dell’ISVAP, con apposito regolamento da adottarsi, deve individuare: 

 la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione; 

 le aree equiparate a quelle di uso pubblico. 

Questa disposizione desta perplessità e qualche legittimo sospetto. 

Invero, sia il legislatore, sia la giurisprudenza di legittimità e di merito, in questi ultimi anni, hanno 

compiutamente indicato quali sono: 

                                                                                                                                                                  
L’assicurazione stipulata ai sensi dell’articolo 1 copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli 

Stati membri della Comunità economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni 

nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione 

dello Stato in cui stazionano abitualmente. 
113

 L’art. 193 C.d.S. è il seguente: 

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione 

sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso 

terzi. 
114

 L’art. 91, 2° comma, C.d.S. è il seguente: 

Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in 

solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054, comma terzo, del codice civile. 
115

 Cass. 5/7/04 n. 12284, in Mass. Giur. It., 2004 e in CED Cassazione, 2004. 
116

 Art. 157 C.d.S.. 
117

 L’art. 196, 1° comma, C.d.S. è il seguente: 

Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo, o, in sua vece, 

l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in 

solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del 

veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i 

ciclomotori, l'intestatario del contrassegno di identificazione. 
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 i veicoli che devono essere obbligatoriamente assicurati prima di essere posti in circolazione; 

 le aree equiparate a quelle di uso pubblico. 

In particolare, per quanto concerne l’individuazione dei veicoli che devono essere 

obbligatoriamente assicurati prima di essere posti in circolazione, il legislatore, in virtù del 

combinato disposto di cui agli artt. 1 L. 990/69
118

, 46
119

, 47
120

, 180, 1° comma
 121

, 181, 1° e 2° 

comma
 122

, 193, 1° comma
123

 e 237, 1° comma,
 
D.lgs. 30/4/1992 n. 285

124
, ha previsto che 

                                                 
118

 L’art. 1 L. 990/69 è il seguente: 

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su 

strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti, secondo le disposizioni della presente legge, 

dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi previsto dall’articolo 2054 del codice civile. 

L’assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il 

titolo in base al quale è effettuato il trasporto. 

L’assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni 

causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la proprio volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la 

volontà del proprietario, usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il 

diritto di rivalsa dell’assicuratore verso il conducente. 
119

 L’art. 46 D.lgs. 30/4/1992 n. 285 è il seguente:  

Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano 

sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche 

se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento. 
120

 L’art. 47, 1° comma, D.lgs. 30/4/1992 n. 285 è il seguente:  

(Classificazione veicoli) 

I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: 

a) veicoli a braccia; 

b) veicoli a trazione animale; 

c) velocipedi; 

d) slitte; 

e) ciclomotori; 

f) motoveicoli; 

g) autoveicoli; 

h) filoveicoli; 

i) rimorchi; 

l) macchine agricole; 

m) macchine operatrici; 

n) veicoli con caratteristiche atipiche. 
121

 L’art. 180, 1° comma, D.lgs. 30/4/1992 n. 285 è il seguente: 

Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti: 

a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo; 

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo; 

c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di 

guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento; 

d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 
122

 L’art. 181, 1° comma, D.lgs. 30/4/1992 n. 285 è il seguente: 

È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro 

parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione 

obbligatoria. 

I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i 

contrassegni stessi. 
123

 L’art. 193, 1° e 2° comma, D.lgs. 30/4/1992 n. 285 è il seguente: 

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione 

sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso 

terzi. 
124

 L’art. 237, 1° comma, D.Lgs 285/92 è il seguente: 

 Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata 

in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui 

all’articolo 193 decorre dal 1º ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l’articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 

990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può 
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l’obbligo assicurativo è esteso a tutti i veicoli a motore, compresi i filoveicoli e i rimorchi, ad 

eccezione dei veicoli per uso di bambini o invalidi anche se dotati di motore, di cui all’esclusione 

prevista dall’art. 46 D.lgs. 30/4/1992 n. 285. 

La previsione dell’obbligo assicurativo anche per ciclomotori e macchine agricole, prevista 

esplicitamente dal D.lgs. 30/4/1992 n. 285, ha portato a far ritenere, un’autorevole e dotta 

dottrina
125

, implicitamente abrogata la previsione di cui all’art. 5, 1° comma, L. 990/69
126

.  

Tale assunto deve ritenersi corretto, seppur solo per un breve e limitato periodo di tempo.  

E’ corretto, in quanto l’abrogazione implicita delle leggi, per incompatibilità tra le nuove 

disposizioni e le vecchie, prevista e disciplinata dall’art. 15 disp. prel. c.c.
127

, è subordinata a due 

presupposti:  

 che vi sia una successione nel tempo di leggi;  

 che dette leggi siano incompatibili tra loro ovvero la nuova legge regola l’intera materia. 

E’ noto che, ove tra una scelta ermeneutica che conduce ad una interpretatio abrogans ed una 

scelta ermeneutica che lascia alle predette norme un ambito di validità, è da privilegiarsi, senza 

ombra di dubbio, la seconda scelta, in quanto l’abrogazione delle norme è riservata al legislatore e 

non al giudice
128

  

L’assunto, però, come innanzi esposto, è corretto ma solo per un breve e limitato periodo di tempo.  

Invero, il legislatore, successivamente, con l’art. 130 D.lgs. 10/9/1993 n. 360
129

, ha apportato una 

modifica all’originario testo dell’art. 237 D.lgs. 30/4/1992 n. 285
130

, ed ha previsto espressamente 

sia l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile, per i ciclomotori e le macchine agricole, 

sia, e finalmente, l’abrogazione esplicita dell’art. 5 L. 990/69. 

Il dettato espresso della norma di cui all’art. 130 D.lgs. 10/9/1993 n. 360 ha posto tale obbligo 

assicurativo, per i ciclomotori e le macchine agricole, con decorrenza dal dì 1/10/1993. 

La S.C., invece, del tutto inspiegabilmente ed in palese ed immotivato contrasto con la noma di 

legge, ha affermato che l’obbligo assicurativo, per i ciclomotori, decorre soltanto dal dì 

                                                                                                                                                                  
essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non 

inferiori ad un bimestre. 
125

 G. Giannini e M. Pogliani, L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, modifiche e aggiornamenti 1988-

1993, Giuffrè, Milano, 1994, 29 e segg.. 
126

 L’art. 5, 1° co,mma, L. 990/69 era il seguente:.  

Non v’è obbligo di assicurare ai sensi della presente legge per i ciclomotori che non siano muniti di targa di 

riconoscimento e per le macchine agricole.  
127

 L’art. 15 disp. prel. c.c. è il seguente: 

(Abrogazione delle leggi) 

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le 

nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. 
128

 Trib. Roma 19/8/98, in Foro It., 2000, 687. 
129

 L’art. 130 D.lgs. 10/9/1993 n. 360 è il seguente : 

All’art. 237 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i ciclomotori e le macchine agricole l’obbligo di 

assicurazione sulla responsabilità civile di cui all’art. 193 decorre dal 1º ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l’art. 

5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla 

circolazione delle macchine agricole può essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla 

strada, anche per periodi infraannuali, non inferiori ad un bimestre»;  

b) al comma 2 le parole: «sanzioni principali» sono sostituite dalle seguenti: «le sanzioni amministrative principali». 
130

L’art. 237 D.lgs. 30/4/1992 n. 285, come modificato dall’art. 130 D.lgs. 10/9/1993 n. 360, è il seguente:  

Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata 

in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile di cui 

all’articolo 193 decorre dal 1º ottobre 1993. Dalla stessa data è abrogato l’articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 

990. Il contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole può 

essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infrannuali, non 

inferiori ad un bimestre. 
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15/10/1993
131

, anche se, successivamente, con altra decisione, ha corretto il suo errore anticipando 

il predetto obbligo assicurativo al dì 1/10/1993
132

. 

Sempre per quanto concerne i veicoli che devono essere obbligatoriamente assicurati prima di 

essere posti in circolazione, la giurisprudenza, in questi ultimi anni, ha affermato che l’obbligo 

assicurativo è esteso ai seguenti veicoli, anche se circolino per brevi percorsi ed occasionalmente, 

su strada pubblica o area equiparata, ed anche se siano privi di omologazione e di certificato di 

idoneità alla circolazione: 

 un montacarichi
133

; 

 un veicolo a motore spostato a mano
134

; 

 un gokart
135

; 

 un trattore
136

. 

Questo, quindi, è lo stato dell’arte, in relazione all’individuazione dei veicoli che devono essere 

obbligatoriamente assicurati prima di essere posti in circolazione, al momento di entrata in vigore 

della norma in esame e che perdura, in attesa del regolamento del Ministro delle attività produttive. 

Ma il rimandare, ad un regolamento del Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, 

l’individuazione della tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione, non promette niente 

di buono. 

Può, infatti, ragionevolmente prevedersi, visto lo spirito con cui è stato scritto il Codice delle 

assicurazioni private, che limita e comprime i diritti dei danneggiati-consumatori, che 

l’individuazione e la classificazione dei veicoli non soggetti all’obbligo assicurativo, terrà fuori vari 

tipi di veicoli che oggi devono obbligatoriamente essere assicurati, con buona pace dei risarcimenti 

certi alle vittime, in caso di danno cagionato da veicolo, identificato o meno, per il quale non 

dovesse stabilirsi, con l’emanando regolamento, l’obbligatoria copertura assicurativa.  

Ma va precisato subito, e con fermezza, che qualsiasi esclusione futura dell’obbligo assicurativo in 

capo a veicoli, per i quali oggi v’è tale obbligo, contrasterebbe palesemente non solo con tutta la 

normativa interna innanzi indicata ma anche con la finalità dell’intero sistema dell’assicurazione 

obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e con la normativa comunitaria e la finalità che da 

anni ha ispirato tutti i provvedimenti del legislatore comunitario. 

Contrasterebbe, infatti, con la finalità dell’abrogata L. 990/69 e succ. mod. (oggi riordinata dal 

D.lgs. 7/9/2005 n. 209), atteso che, essa, è stata emanata per rispondere all’esigenza, già da molti 

anni avvertita a livello internazionale come di preminente valore sociale ed umano 

(raccomandazione del Sottocomitato per i trasporti su strada dell’ONU del 26/1/1949 n. 5
137

, 

trattato del Benelux del 7/1/1955, Convenzione di Strasburgo del 20/4/1959, ecc.), di assicurare 

sempre alle vittime degli incidenti stradali la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni. 

Tale finalità, infatti, dell’intero sistema dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei 

natanti, com’è stato autorevolmente affermato, non è quella di salvaguardare il patrimonio del 

                                                 
131

 Cass. 12/9/00 n. 12021, in Guida al Diritto, 2000, 47, 72 e in Mass. Foro It., 2000, 1092. 
132

 Cass. 23/12/04 n. 23961, in Guida al Diritto, 2005, 7, 45. 
133

 Cass. pen. 27/4/82, Mazzarello, in Assic., 1983, II, 2, 53. 
134

 Cass. pen. 7/3/81, in Ass., 1983, massimario, m. 28; Cass. pen. 5/4/74, Favilli, inedita, ma citata da G. Giannini, 

L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Giuffrè, Milano, 1988, 8; Cass. pen. 13/11/73, in Ass., 1974, II, 2, 

248. 
135

 Cass. 15/2/92 n. 1877, in Giur. Comm., 1994, II, 237, con nota di Spada, in Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 1992, 480 

e in Arch. Giur. Circolaz., 1992, 543. 
136

 Trib. Torre Annunziata, 2^ sez. civ., giud. rel. dott. Raiola, sent. 9/11/99 n. 1375, D’Apuzzo/Generali, in Riv. Giur. 

Circ. Trasp., 2000, 792, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’appellante, che ha riformato, sul punto, Giud. Pace 

Gragnano, sent. inedita 31/12/1997 n. 1119. 
137

 Il testo integrale della raccomandazione del Sottocomitato per i trasporti su strada dell’ONU del 26/1/1949 n. 5 è  

pubblicato, in lingua francese, nell’opera di R. Deidda, Il sistema del certificato internazionale di assicurazione (carta 

verde), Nova grafica re, Milano, 1986, 406. 
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responsabile ma, piuttosto, attraverso una distribuzione mutualistica del rischio, è quella diversa di 

garantire, in ogni caso, il risarcimento al danneggiato
138

. 

Tale finalità, del resto, è resa esplicita dalla doppia disposizione dell’art. 18, 2° comma, L. 

990/69
139

, oggi abrogato, che: 

 da un lato, prevede l’inopponibilità, al danneggiato che agisca con azione diretta nei confronti 

dell’assicuratore obbligatorio della responsabilità civile, di tutte le eccezioni derivanti dal contratto 

di assicurazione, quali, per esempio, quelle: 

- di guida senza patente
140

; 

- di circolazione con targa prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica (o della 

dimostrazione per la vendita)
141

; 

- di mancato pagamento del premio assicurativo o della prima rata del premio quando l’assicuratore 

abbia rilasciato il certificato di assicurazione e il contrassegno
142

; 

 e, dall’altro lato, prevede il diritto di rivalsa dell’impresa di assicurazione nei confronti 

dell’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la 

propria prestazione. 

Tale finalità, ancora, è resa esplicita anche da tutte le disposizioni che prevedono il risarcimento del 

danno a persona anche nel caso in cui il veicolo danneggiante non venga identificato. 

Contrasterebbe, ancora, come innanzi esposto, anche con la normativa comunitaria e la finalità che 

da anni ha ispirato tutti i provvedimenti del legislatore comunitario, in quanto quest’ultimo ha più 

volte segnalato la pericolosità della circolazione di tutti i veicoli
143

 ed ha invitato gli Stati membri 

ad adottare le misure assicurative per tutelare tutte le vittime degli incidenti stradali: 

 anche in caso di danno cagionato da veicolo non identificato
144

; 

 indipendentemente dal loro legame familiare con l’assicurato, il conducente o di altra persona la 

cui responsabilità civile sia impegnata
145

. 

                                                 
138

 Corte Costituzionale sent. 24/73, in Foro It., 1973, 1, 609; conf., per i princìpi espressi, Cass. 26/10/98 n. 10629, in 

Foro It., 1998, I, 3109 e in Guida al Diritto, 1998, 45, 68; conf., in dottrina, G. Giannini e M. Pogliani, La 

Responsabilità da illecito civile, 1996, Giuffrè, Milano, 211. 
139

 L’art. 18, 2° comma, L. 990/69 è il seguente: 

Per l’intero massimale di polizza l’assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi 

confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al 

risarcimento del danno. L’assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto 

contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione. 
140

 Cass. 18/1/94 n. 382, in Mass. Giur. It., 1994, in Arch. Giur. Circolaz., 1994 e in Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 1994; 

Cass. 18/12/90 n. 11977, in Arch. Giur. Circolaz., 1991, 201 e in Mass. Giur. It., 1990; conf., per quanto concerne la 

giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, 10^ sez. civ., sent. inedita 18/3/03 n. 3340, giud. unico dott. Fernandes, 

Bolognese/Assitalia, in cu abbiamo avuto l’onore di assistere l’attrice; Pret. Salerno 14/4/99, in Arch. Giur. Circolaz., 

1999, 1000; conf. in dottrina, G. Giannini, L’Assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Giuffrè, 1988, 140; G. 

Franco, Infortunistica stradale, 2000, 733 ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali. 
141

 Cass. 25/2/92 n. 2332, in Arch. Giur. Circolaz., 1992, 832. 
142

 Cass. 4/2/04 n. 2060, in Guida al Diritto, 2004, 11, 80; Cass. 11/11/03 n. 16952, in Guida al Diritto, 2004, 2, 87; 

Cass. 1/7/02 n. 9554, in Mass. Foro It., 2002, 693; Cass. 21/11/01 n. 14734, in Mass. Foro It., 2001, 1172; Cass. 

24/4/01 n. 6026, in Danno e Resp., 2001, 990; Cass. 27/10/92 n. 11694, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1993, 576; Cass. 

5/5/80 n. 2940, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1990, 931; conf, per quanto concerne la giurisprudenza di merito, Trib. 

Napoli 7/1/86, in Arch. Giur. Circolaz., 1986, 549. 
143

 V., da ultimo, anche le considerazioni iniziali della quinta direttiva. 
144

 Con la Convenzione di Strasburgo del 20/5/1959, gli Stati contraenti si sono impegnanti “A prendere le misure 

appropriate in vista della costituzione di un fondo di garanzia, sia in ogni altra misura equivalente, al fine di 

indennizzare le persone lese nelle circostanze in cui sia impegnata la responsabilità civile di terzi per il danno, quando 

l’obbligo d’assicurazione non è stato rispettato, quando la persona civilmente responsabile non è stata identificata”. 
145

 L’art. 3 Direttiva del Consiglio CEE 29/12/1983 n. 5/84 dispone che “i membri della famiglia dell’assicurato, del 

conducente e di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro e sia coperta 

dall’assicurazione di cui all’art. 1 S 1, non possono essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio 

dell’assicurazione, per quanto riguarda i danni alle persone”. 
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Per quanto concerne, poi, l’individuazione delle aree equiparate a quelle di uso pubblico, ove la 

circolazione dei veicoli necessita dell’obbligatoria copertura assicurativa, la giurisprudenza, in 

questi ultimi anni, ha compiutamente ed inequivocabilmente affermato che sono tali quelle aree 

aperte al pubblico ove sussista la possibilità, giuridicamente lecita, di accesso ad esse da parte di un 

certo numero indiscriminato di persone. 

In modo particolare, la giurisprudenza ha affermato che:  

 l’area privata è quella “nella quale non esista traffico e circolazione di veicoli”
146

; 

 l’area equiparata a quella pubblica, è quella “area che, ancorché di proprietà privata, sia aperta a 

un numero indeterminato di persone e alla quale sia data la possibilità, giuridicamente lecita di 

accesso da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti su di essa, non venendo meno la 

indeterminatezza dei soggetti che hanno detta possibilità pur quando essi appartengono tutti a uno o 

più categorie specifiche e quando l’accesso avvenga per particolari finalità e in particolari 

condizioni, come in un cantiere cui hanno accesso tutti quelli che vi lavorano e coloro che hanno 

rapporti commerciali con l’impresa)”
147

; 

 “è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione, essendo rilevante 

soltanto l’uso pubblico della stessa, per tale intendendosi l’apertura dell’area e della strada ad un 

numero indeterminato di persone e cioè la possibilità giuridicamente lecita di accesso da parte del 

pubblico. Ne consegue che sussiste l’obbligo assicurativo anche per i veicoli in sosta su area privata 

aperta al pubblico”
148

; 

 “sono da equipararsi alle strade di uso pubblico anche quelle aree di proprietà privata, aperte 

alla circolazione del pubblico, cioè quelle in cui chiunque può circolare anche se sotto specifiche 

condizioni o per determinate finalità. Pertanto, il piazzale di uno stabilimento di società privata può 

considerarsi un’area che, ancorché sotto determinate condizioni e per specifiche finalità - come 

quelle attinenti al rifornimento di determinati prodotti - consentendo l’accesso ad esterni rispetto ai 

titolari e dipendenti dell’azienda, riveste i caratteri di un’area aperta alla circolazione di persone 

estranee, e, quindi, genericamente (anche se non indiscriminatamente), al pubblico, con 

conseguente operatività della L. n. 990 del 1969 e responsabilità della compagnia assicuratrice del 

veicolo danneggiante
149

; 

 “occorre far riferimento non al luogo ove si è verificato il danno, ma al luogo ove è avvenuta la 

circolazione del veicolo che ha prodotto il danno; di talché ove un veicolo in circolazione su una 

strada pubblica, per qualsiasi motivo, sbandi invadendo un’area privata, ed ivi cagioni un danno, il 

danneggiato sarà legittimato all’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile”
150

; 

 “il danno prodotto in un’area privata da un veicolo in movimento - nella specie un’autovettura, 

proveniente da una strada pubblica, nell’accedere ad un parco privato urtava il cancello di ingresso, 

determinandone lo spostamento dal binario fisso di scorrimento, da cui derivava lo schiacciamento 

del piede di un ragazzo che si trovava dietro tale cancello - non esclude perciò solo il collegamento 

causale del sinistro con la circolazione su strada pubblica, o su area a questa equiparata, ai sensi 

dell’art. 1 l. 24 dicembre 1969 n. 990, sufficiente per l’esperibilità dell’azione diretta del 

danneggiato, ai sensi dell’art. 18 della stessa legge, nei confronti dell’assicuratore”
151

;  

 “ai fini dell’applicabilità della L. n. 990 del 1969, che ha istituito l’obbligo dell’assicurazione 

per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, sono da equipararsi alle 

strade di uso pubblico anche quelle aree di proprietà privata, aperte alla circolazione del pubblico 

(art. 2 d.P.R. 24 novembre 1970 n. 973), cioè quelle in cui chiunque può circolare anche se sotto 

                                                 
146

 Cass. 26/7/97 n. 7015, in Mass. Giur. It., 1997 e in Arch. Giur. Circolaz., 1997. 
147

 Cass. 27/10/05 n. 20911, in Resp. e Risarc., 2006, 1, 57; conf. Cass. 29/4/05 n. 9003, in Giust. Civ. Mass., 2005, f. 

5; Cass. 11/4/00 n. 4603, in Mass. Giur. It., 2000 e in Danno e Resp., 2000. 
148

 Cass. 12/2/96 n. 1062, in Mass. Giur. It., 1996 e in Arch. Giur. Circolaz., 1996; Cass. 7/5/92 n. 5414. 
149

 Pret. Salerno, 11/06/1996, in Arch. Giur. Circolaz., 1996, 648. 
150

 Cass. 15/4/96 n. 3538, in Foro It., 1996, I, 1596 e in Dir. Econ. Ass., 1996, 1100. 
151

 Cass. 24/3/99 n. 2791, in Giust. civ. Mass., 1999, 662, in Danno e Resp., 1999, 805, in Danno e Resp. 1999, 1017, 

con nota di F. Bonfiglio e in Resp. Civ. Prev., 2000, 186; conf. Cass. 27/5/05 n. 11276, in Giust. Civ. Mass., 2005, f. 5. 



 46 

specifiche condizioni o per determinate finalità (in applicazione del suddetto princìpio, la S.C. ha 

confermato la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto operativa la garanzia assicurativa 

per un incidente stradale verificatosi in un cortile privato che serviva per l’accesso di clienti e 

fornitori ad un negozio)”
152

. 

Questo, quindi, è lo stato dell’arte, in relazione all’individuazione delle aree equiparate a quelle di 

uso pubblico, ove la circolazione dei veicoli necessita dell’obbligatoria copertura assicurativa, al 

momento di entrata in vigore della norma in esame e che perdura, in attesa del regolamento del 

Ministro delle attività produttive. 

Ma il rimandare, ad un regolamento del Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, 

l’individuazione delle aree equiparate a quelle di uso pubblico, ove la circolazione dei veicoli 

necessita dell’obbligatoria copertura assicurativa, anche in questo caso, non promette niente di 

buono. 

Può, infatti, ragionevolmente prevedersi, visto lo spirito con cui è stato scritto il Codice delle 

assicurazioni private, una duplice azione in danno delle vittime: 

 l’individuazione di uno sparuto numero di aree equiparate a quelle di uso pubblico (ove è 

obbligatoria l’assicurazione), con conseguente allargamento delle aree private (ove non è 

obbligatoria l’assicurazione); 

 e, successivamente, l’eliminazione definitiva dalle condizioni generali delle attuali polizze 

assicurative, della copertura assicurativa (non obbligatoria) per i sinistri avvenuti su aree private o, 

comunque, su aree non equiparate a quelle pubbliche (copertura che, invece, è oggi garantita da 

tutte le condizioni di polizza delle imprese di assicurazione, conformemente a quanto dispone il 

decreto ministeriale dell’industria, commercio e artigianato del 19/5/1975
153

). 

Con buona pace, anche in questo caso, dei risarcimenti certi alle vittime, in caso di danno cagionato 

da veicolo su area che dovesse indicarsi, con l’emanando regolamento, come non equiparata a 

quella pubblica. 

Ma va precisato subito, e con fermezza, che qualsiasi individuazione futura di un limitato numero 

di aree equiparate a quelle di uso pubblico (aree che, invece, oggi, per diritto vivente, sono ad esse 

equiparate), contrasterebbe palesemente, per gli stessi motivi innanzi esposti a proposito 

dell’individuazione della tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di assicurazione, non solo con la 

finalità dell’intero sistema dell’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti ma 

anche con la normativa comunitaria e la finalità che da anni ha inspirato tutti i provvedimenti del 

legislatore comunitario. 

In definitiva, deve affermarsi che, questa, è una chiara occasione mancata, per il legislatore, per 

eliminare definitivamente, dal testo legislativo, odiose discriminazioni e prevedere espressamente 

l’obbligo di assicurazione, per tutti i veicoli a motore, per la responsabilità civile verso i terzi, 

anche quelli posti in circolazione sulle aree private e, comunque, sulle aree non equiparate a quelle 

pubbliche. 

Tali discriminazioni potranno essere eliminate dall’emanando regolamento del Ministro delle 

attività produttive, che su proposta dell’ISVAP, dovrà individuare sia la tipologia di veicoli esclusi 

dall’obbligo di assicurazione che le aree equiparate a quelle di uso pubblico, ma che ciò avvenga 

può fondatamente dubitarsi. 

C. La norma, con il suo secondo comma, estende, come già avveniva in passato, la tutela 

assicurativa anche ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. 

La norma nulla chiarisce in relazione al trasporto che avviene in violazione alle norme del Codice 

della Strada o in violazione alle indicazioni della carta di circolazione (trasporto di passeggero su 

ciclomotore condotto da persona minore di età, trasporto di un numero superiore di passeggeri su 

veicolo rispetto al numero consentito, trasporto di passeggero su veicolo adibito al solo trasporto di 

cose, ecc.). 
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Nel silenzio della norma, non integrata, sul punto, da successive disposizioni, deve ritenersi che il 

soggetto trasportato che abbia subito danni alla persona, sia se il trasporto avvenga in violazione 

alle norme del Codice della Strada, sia se avvenga in violazione alle indicazioni della carta di 

circolazione, ha diritto ad ottenere, comunque, il risarcimento dall’impresa di assicurazione del 

veicolo ospitante, purché quest’ultimo sia soggetto all’obbligo assicurativo, salvo rivalsa 

dell’impresa di assicurazione nei confronti dell’assicurato. 

Depone, infatti, per tale interpretazione, la lettura della norma in esame, che prevede la tutela 

assicurativa anche ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto, fatta 

in combinato disposto con l’art. 129, che dispone espressamente che “non è considerato terzo e non 

ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del 

veicolo responsabile del sinistro”. 

La lettura in combinato disposto di tali norme, non lascia spazio ad altre diverse interpretazioni: il 

soggetto trasportato che abbia subito danni alla persona, anche se trasportato contra legem e contro 

le indicazioni della carta di circolazione, ha diritto ad ottenere il risarcimento dall’impresa di 

assicurazione del veicolo ospitante
154

. 

Per tali motivi, non può condividersi la giurisprudenza contraria, che pur ha affermato che “poiché i 

ciclomotori non sono omologati per il trasporto di terzi, neppure le polizze assicurative possono 

coprire questo tipo di condotta contra legem. Ne consegue che un danno alla persona del trasportato 

è irrisarcibile dall’assicurazione del ciclomotore. In tal caso, infatti, il trasportato concorre con il 

conducente alla determinazione dell’evento dannoso: entrambi accettano un trasporto in violazione 

della legge ed entrambi ne sono responsabili”
155

.  

D. La norma, con il suo terzo comma, introduce due importanti novità strettamente collegate tra 

loro: 

 la prima, è relativa all’ipotesi di circolazione del veicolo che avviene contro la volontà del 

proprietario e degli altri soggetti responsabili, ed in base alla quale l’assicurazione obbligatoria 

perde efficacia a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all’autorità di pubblica 

sicurezza; 

 la seconda, a favore degli assicurati e richiesta dalle associazioni dei consumatori, ed in base 

alla quale, in deroga all’art. 1896, 1° comma, secondo periodo, c.c.
156

 all’assicurato spetta il 

rimborso dei ratei di premio relativi al periodo di assicurazione successivo alla denuncia presentata 

all’autorità di pubblica sicurezza, detratto il 10,5% del contributo obbligatorio previsto dall’art. 

334. 

Alla prima delle novità introdotte dalla norma, si lega indissolubilmente, per consentire comunque 

la tutela risarcitoria alle vittime, l’altra novità, costituita dall’obbligo di indennizzo degli eventuali 

sinistri provocati da veicoli la cui circolazione sia avvenuta contro la volontà del proprietario e 

degli altri soggetti, posto dall’art. 283, 1° comma, lett. d, a carico del “Fondo di garanzia per le 

vittime della strada”, costituito presso la CONSAP. 

Le novità, collegate necessariamente tra loro, sono senz’altro lodevoli, in quanto introdotte per 

favorire gli assicurati-consumatori. 

Solo che la norma, anche in questo caso, è scritta male, ma una volta tanto sappiamo di chi è la 

colpa. 
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Invero, la norma, nell’attuale sua formulazione, è stata suggerita dal Consiglio di Stato
157

 che, 

rilevato che la norma era finalizzata, secondo la relazione ministeriale che ha accompagnato lo 

schema originario del decreto legislativo, a consentire il rimborso dei ratei di premio relativi al 

periodo di assicurazione successivo al furto del veicolo, per una miglior comprensione della norma 

ha proposto di modificarla secondo quella che è la sua attuale formulazione, inserendo l’ipotesi 

della circolazione prohibente domino. 

Com’è noto, l’art. 2054, 3° comma, c.c.
158

, richiede, al proprietario del veicolo e agli altri soggetti 

indicati, come prova liberatoria, di dimostrare che la circolazione è avvenuta prohibente domino. 

Il legislatore, quindi, su proposta del Consiglio di Stato, ha riportato fedelmente, nell’art. 122, 3° 

comma, sia l’ipotesi della circolazione prohibente domino, sia l’elenco dei soggetti responsabili 

previsti dall’art. 2054, 3° comma, c.c., integrati con il locatario, di cui all’art. 91, 2° comma, Codice 

della Strada, ma con ciò commettendo due errori. 

Il primo errore è costituito dal fatto che il legislatore, con la sua previsione, del tutto 

immotivatamente, ha lasciato al di fuori della previsione normativa, il conducente, il detentore ed il 

possessore del veicolo, con ciò dimostrando di aver copiato pedissequamente l’elenco dei 

responsabili dall’art. 2054, 3° comma, c.c., come modificato e integrato dall’art. 91, 2° comma, 

Codice della Strada, che non li prevede. 

Ma, mentre nella ipotesi di cui all’art. 2054, 3° comma, c.c., ha un senso compiuto non aver inserito 

il conducente tra i soggetti che possono dare la prova liberatoria, in quanto la prova liberatoria del 

conducente è prevista e disciplinata dal 1° comma dello stesso articolo, così non è per l’ipotesi 

legislativa di cui all’art. 122 in commento. 

Infatti, non può certo affermarsi, per esempio, che in caso di furto con destrezza o rapina del 

veicolo, la circolazione dello stesso veicolo non possa avvenire anche contro la volontà del 

conducente. 

Il secondo errore è più sottile, non immediatamente rilevabile ma, comunque, porta a conseguenze 

inimmaginabili per il legislatore che ha scritto la norma, che contrastano con i princìpi e criteri 

direttivi sanciti nella legge delega, con la ratio che doveva ispirare la norma stessa e con la stessa 

tutela che pur essa avrebbe dovuto assicurare alle parti deboli, quali i contraenti-assicurati, da un 

lato e danneggiati, dall’altro lato. 

Ma per una migliore comprensione dell’errore, vanno fatte alcune precisazioni. 

Innanzi tutto, è bene ricordare che la giurisprudenza ha più volte affrontato la problematica relativa 

alla perdita di disponibilità del veicolo da parte del soggetto proprietario (o degli altri soggetti 

legittimati), ma prevalentemente in relazione alla previsione di cui all’art. 2054, 3° comma, c.c., per 

verificare se il proprietario del veicolo (o gli altri soggetti) ed, in alcuni casi, la sua impresa di 

assicurazione, potevano andare esenti dall’obbligo risarcitorio. 

Così, nell’esaminare le cause della perdita di disponibilità del veicolo, la giurisprudenza è giunta a 

distinguere due ipotesi: A. perdita per causa lecita; B. perdita per causa illecita. 

La perdita di disponibilità del veicolo per causa lecita avviene mediante la conclusione di un 

contratto, non necessariamente scritto, con cui il proprietario affida ad altri il suo veicolo
159

. 

La previsione, nella norma in commento, della (necessaria) denuncia alle Autorità di pubblica 

sicurezza, porta con decisione ad escludere dall’ipotesi legislativa la perdita di disponibilità del 

veicolo per causa lecita. 

La perdita di disponibilità del veicolo per causa illecita, invece, residua ipotesi che rientra 

nell’ipotesi legislativa in commento, avviene a sua volta in due ipotesi: A. per rapina; B. per furto. 
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Nell’ipotesi di rapina, la giurisprudenza ha sempre ritenuto non responsabile il proprietario dei 

danni cagionati dalla circolazione successiva del suo veicolo
160

. 

Nell’ipotesi di furto, però, la giurisprudenza ha ritenuto costantemente che: 

 “il furto dell’autovettura con la quale sia stato cagionato, nelle more del ritrovamento, un danno 

alle persone o alle cose, non esime da responsabilità il proprietario, a meno che questi non provi di 

avere posto in essere tutte le cautele necessarie ad evitare la circolazione del mezzo stesso”
161

;  

 “il proprietario o l’usufruttuario del veicolo è esonerato da responsabilità (per i danni cagionati 

dalla circolazione del suo veicolo) solo quando la volontà contraria alla circolazione si sia 

concretata in cautele e misure idonee ad ostacolare materialmente la circolazione stessa (nella 

specie: è stato ritenuto che riporre le chiavi dell’accensione del motore e della portiera all’esterno 

della cabina di guida dell’autotreno, in un posto accessibile a chiunque, significa vanificare le 

misure di salvaguardia)”
162

. 

L’interpretazione data dalla giurisprudenza, alla portata della locuzione legislativa di cui all’art. 

2054, 3° comma, c.c., analoga alla previsione dell’art. 122 in commento, è quella di consentire 

l’esonero della responsabilità del proprietario soltanto allorché la sua volontà contraria alla 

circolazione si sia concretizzata in un comportamento attivo, con l’adozione di particolari 

precauzioni, misure e cautele idonee ad ostacolare materialmente la circolazione stessa, secondo 

quella che è la diligenza del buon padre di famiglia, di cui all’art. 1176, 1° comma, c.c.
163

. 

L’esonero di responsabilità, pertanto, secondo questa interpretazione, si realizza nell’ipotesi in cui 

il proprietario (o uno degli altri soggetti) abbia: 

 chiuso a chiave le portiere; 

 interrotto il circuito elettrico; 

 inserito un antifurto, ecc.. 

L’esonero di responsabilità, invece, sempre secondo questa interpretazione, non si realizza 

nell’ipotesi in cui il proprietario: 

 non abbia preso le su indicate precauzioni (chiuso a chiave le portiere, interrotto il circuito 

elettrico, inserito un antifurto, ecc.); 

 se, prese le su indicate precauzioni, abbia, comunque, lasciato facilmente reperibili le chiavi del 

veicolo o dell’antifurto; 

 se abbia consegnato le chiavi al parcheggiatore, poi rivelatosi il ladro, ecc.. 

Quindi, in ipotesi di furto del veicolo, l’eventuale contraria volontà del proprietario alla 

circolazione va esaminata caso per caso e non può riconoscersi automaticamente per il semplice 

reato commesso dal ladro. 

Se questa è l’interpretazione data dalla giurisprudenza, alla portata della locuzione legislativa di cui 

all’art. 2054, 3° comma, c.c., si può agevolmente prevedere che ad analoga conclusione si perverrà 

nell’interpretazione dell’analoga locuzione legislativa di cui all’art. 122 in commento. 

Il che porta ad ipotizzare alcuni scenari futuri, non sempre favorevoli all’assicurato-proprietario e al 

danneggiato. 

In caso di rapina del veicolo, nulla quaestio, in quanto si applica l’intera disposizione legislativa: 

 il contratto assicurativo perde efficacia a decorrere dal giorno successivo alla denuncia alle 

Autorità, con recupero dei ratei da parte dell’assicurato; 
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 il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce i danni, 

a cose e a persona, cagionati dalla successiva circolazione del veicolo (art. 283, 1° comma, lett. d), 

a mezzo dell’impresa designata dall’ISVAP (art. 286, 1° comma), con alcune limitazioni per i 

soggetti trasportati (art. 283, 2° comma) ed entro i massimali minimi di legge relativi alla categoria 

cui appartiene il veicolo danneggiante (art. 283, 4° comma); 

 l’impresa designata ha azione di rivalsa (anche se nella norma si parla erroneamente di regresso, 

che è ben altra cosa) nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo (art. 

292). 

In caso di furto del veicolo, invece, per verificare le disposizioni applicabili, bisogna accertare 

quelle che sono state le precauzioni prese dal proprietario (o dagli altri soggetti), per scongiurare il 

reato. 

In caso di precauzioni adeguate e diligenti, nulla quaestio, in quanto si applica l’intera disposizione 

legislativa innanzi riassunta per il caso di rapina. 

In caso di precauzioni inadeguate e non diligenti, invece, lo scenario muta completamente. 

Per verificare i rischi e le incongruenze, lo esaminiamo, da due punti di vista contrapposti: quello 

dell’assicurato-proprietario e quello del danneggiato. 

Primo scenario ipotizzabile (dal punto di vista dell’assicurato-proprietario): 

 il contratto assicurativo non dovrebbe perdere efficacia, anche se nella pratica avverrà che con 

la denuncia di furto alle Autorità e con la richiesta da parte dell’assicurato della restituzione dei 

ratei assicurativi, le parti recedono comunque dal contratto assicurativo che non esisterà più; 

 il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, a mezzo 

dell’impresa designata dall’ISVAP, non dovrebbe risarcire i danni ad eventuali vittime se accerta 

che il proprietario (o uno degli altri soggetti) non ha adottato le precauzioni preventive adeguate e 

diligenti per scongiurare il reato; 

 in tale ipotesi, pertanto, il proprietario (o uno degli altri soggetti), in caso di danni, a cose e a 

persona, cagionati dalla successiva circolazione del veicolo, si trova privo di adeguata copertura 

assicurativa ed è obbligato in proprio a risarcire l’eventuale vittima; 

 nell’ipotesi in cui, invece, il Fondo di Garanzia per le vittime della strada, costituito presso la 

CONSAP, a mezzo dell’impresa designata dall’ISVAP, risarcisca comunque i danni cagionati dalla 

successiva circolazione del veicolo, una volta accertato che il proprietario (o uno degli altri 

soggetti) non ha adottato le precauzioni preventive adeguate e diligenti per scongiurare il reato, ha 

azione di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del sinistro, che, ai sensi dell’art. 2054 c.c., 

sono non solo il conducente, presumibile autore del reato di furto, ma anche i soggetti solidalmente 

responsabili, quali il proprietario e gli altri soggetti ivi indicati. 

Con buona pace della teorica tutela della parte debole, quale l’assicurato-consumatore che avrebbe 

dovuto ispirare la nuova disciplina. 

Secondo scenario ipotizzabile (dal punto di vista del danneggiato): 

 il contratto assicurativo del veicolo danneggiante ha gia perso efficacia; 

 il danneggiato si rivolge al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, costituito presso la 

CONSAP, e per esso all’impresa designata dall’ISVAP, per ottenere il risarcimento; 

 l’impresa designata respinge la domanda di risarcimento e richiede la prova (non solo del fatto 

storico dell’evento e della responsabilità del conducente del veicolo, ma anche) del fatto che il 

proprietario del veicolo, prima del furto, ha adottato tutte le precauzioni preventive adeguate e 

diligenti per scongiurare il reato; 

 trattasi, effettivamente, di un onere probatorio posto a carico del danneggiato, ai sensi dell’art. 

2697 c.c.
164

; 
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 L’art. 2697 c.c. è il seguente: 

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. 
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l’eccezione si fonda. 
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 il danneggiato, pertanto, per fornire tale prova, deve richiedere necessariamente l’aiuto al 

proprietario responsabile, che è l’unico che può dargli indicazioni; 

 se il proprietario collabora, il danneggiato acquisisce almeno la denuncia di furto, ove sono 

indicate le modalità del furto (se il veicolo era chiuso a chiave ovvero se il proprietario abbia 

incautamente consegnato le chiavi al parcheggiatore, poi rivelatosi il ladro, ecc.). 

 nel caso di precauzioni preventive adeguate e diligenti per scongiurare il reato, nulla quaestio, 

si applica l’intera disposizione legislativa, con conseguente obbligo risarcitorio in capo all’impresa 

designata, nella sussistenza di tutti gli altri presupposti richiesti dalla legge (prova della 

responsabilità dell’evento o del fatto storico, prova del nesso causale intercorrente tra evento e 

danni, ecc.); 

 nel caso di precauzioni preventive inadeguate e non diligenti per scongiurare il reato, non si 

applica la disposizione legislativa, con conseguente esonero dell’obbligo risarcitorio in capo 

all’impresa designata e contestuale obbligo risarcitorio in capo ai soli soggetti responsabili di cui 

alla previsione dell’art. 2054 c.c., ivi compreso il proprietario, in quanto, come innanzi esposto, con 

la richiesta da parte dell’assicurato della restituzione dei ratei assicurativi, le parti sono certamente 

già recedute dal contratto assicurativo. 

Con buona pace, in quest’ultimo caso, della teorica tutela della parte debole, quale il danneggiato e 

del risarcimento certo ad esso garantito, che avrebbe dovuto ispirare la nuova disciplina. 

A tutta tale ricostruzione si potrebbe obiettare che, in ogni caso, almeno a decorrere dal momento di 

presentazione della denuncia del reato alle Autorità di Polizia, la circolazione del veicolo avviene 

comunque contro la volontà del proprietario, e ciò a prescindere le precedenti precauzioni 

preventive adottate per scongiurare il reato. 

Per la verità in una sola decisione, per quel che ci consta, un giudice di merito ha sostenuto tale tesi 

ed ha affermato che: “la responsabilità del proprietario dell’auto per la r.c.a., in solido con la 

compagnia assicuratrice ed il conducente, è fondata sulla presunzione che egli abbia consentito alla 

circolazione, ovvero che, pur senza consentirvi, abbia omesso di manifestare in forma idonea il suo 

divieto di circolazione. Per vincere tale presunzione di responsabilità non è sufficiente che la 

circolazione sia avvenuta senza il consenso del proprietario (invito domino), essendo necessario, 

invece, che abbia avuto luogo contro la sua volontà, estrinsecata in un concreto ed idoneo 

comportamento ostativo, specificatamente diretto ad evitare la circolazione, consistente in atti o 

fatti che rivelino la diligenza e le cautele usate, idonee ad impedire la circolazione del veicolo. In 

caso di furto del veicolo, con conseguente denuncia dello stesso alla autorità di P.S., detta 

presunzione va ritenuta operante indipendentemente dalla prova, da parte del proprietario, di avere 

adottato, anteriormente al furto, accorgimenti e misure concrete atte ad evitare la circolazione del 

veicolo ad opera di terzi, poiché non vi è dubbio che la circolazione sia, comunque, avvenuta invito 

domino. Nessuna responsabilità può essere ascritta, dunque, ad Ammazzalupo Ignazio per i danni 

provocati da ignoti ladri a seguito della circolazione del veicolo, dopo il furto dell’auto di sua 

proprietà, con conseguente reiezione della domanda formulata nei suoi confronti”
165

. 

Ma il princìpio non può assolutamente ritenersi pacifico, per tutto quanto innanzi esposto. 

 

 

7. L’Obbligo di assicurazione dei natanti.  

 

L’art. 123 così disciplina l’obbligo di assicurazione delle unità da diporto, dei natanti e dei motori 

amovibili: 

1. Le unità da diporto, con esclusione delle unità non dotate di motore, non possono essere poste in 

navigazione in acque ad uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte 

dall’assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall’articolo 2054 del codice 

civile, compresa quella dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in 
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caso di locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento, adottato dal Ministro delle 

attività produttive su proposta dell’ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo di 

assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.  

2. Sono altresì soggetti all’obbligo assicurativo i natanti di stazza lorda non superiore a 

venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli 

fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto di persone.  

3. L’obbligo assicurativo è esteso ai motori amovibili, di qualsiasi potenza, indipendentemente 

dall’unità alla quale vengono applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di 

volta in volta collocato il motore.  

4. Alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le 

norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore.  

 

L’art. 123 riordina e modifica gli artt. 2 L. 990/69
166

, oggi abrogato e 48 L. 11/2/1971 n. 50
167

. 

Per meglio comprendere la portata della norma ed i suoi riflessi sull’intero sistema, occorre partire 

dalle definizioni. 

La definizione di “natante”, è quella data dallo stesso Codice delle assicurazioni private nelle 

definizioni e classificazioni iniziali: “agli effetti del Codice delle assicurazioni private si intendono 

per:…natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è 

azionata da propulsione meccanica” (art. 1, lett. ll). 

Nell’ampio concetto di natante, pertanto, secondo la definizione del Codice delle assicurazioni 

private, rientra qualsiasi imbarcazione a propulsione meccanica destinata alla navigazione, con 

esclusione delle imbarcazioni a propulsione non meccanica, quali quelle a vela, a remi, a pedali e 

ad onda (jole, pattini, sandolini, mosconi, windsurf, surf e mezzi similari). 

L’ampiezza della definizione, pertanto, deve far ritenere rientranti in essa tutte le imbarcazioni a 

motore e, quindi, anche le navi, di cui all’art. 136 C.d.N.
168

. 

Per la verità, però, non si comprende l’esclusione, da detta ampia categoria, delle altre unità non 

azionate da propulsione meccanica. 

La definizione di “unità da diporto”, invece, è quella data dallo stesso Codice delle assicurazioni 

private nelle definizioni e classificazioni iniziali: “agli effetti del Codice delle assicurazioni private 
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 L’art. 2 L. 990/69 è il seguente: 

I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle 25 tonnellate muniti di motore entro o fuoribordo di 

potenza superiore ai 3 HP, non possono essere posti in navigazione se non siano coperti dalla assicurazione della 

responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone. 

Ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme 

previste dalla presente legge per i veicoli di cui all’articolo 1. 
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 L’art. 48 L. 11/2/1971 n. 50 è il seguente : 

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano alle unità da diporto, 

come definite all’articolo 1, comma 3, della presente legge, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di 

motore ausiliario. 

Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di 

qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati. 

La disposizione dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è estesa ai motori muniti di certificato di uso 

straniero o di altro documento equivalente, emesso all’estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali. 
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 L’art. 136 C.d.N. è il seguente : 

Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di 

diporto, o ad altro scopo. 

Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del 

servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna. 

Le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia diversamente disposto, anche ai galleggianti 

mobili adibiti a qualsiasi servizio attinente alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne. 
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si intendono per:…unità da diporto: il natante definito all’art. 1, 3° comma, D.lgs. 18/7/2005 n. 

171
169

, recante il codice della nautica da diporto” (art. 1, lett. qqq). 

Per comprendere tale definizione, occorre chiarire che si intende per navigazione da diporto, quella 

effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro
170

. 

Le unità da diporto, pertanto, sono le imbarcazioni, azionate da qualsiasi tipo o mezzo di 

propulsione (a motore, a vela, a remi, a pedali, ad onda, ecc.), di lunghezza massima dello scafo di 

ventiquattro metri, utilizzate per scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro. 

In precedenza, nell’ambito delle unità da diporto, si distingueva tra: 

 nave da diporto, che era ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri; 

 imbarcazione da diporto, che era ogni unità con scafo di lunghezza da dieci a ventiquattro 

metri; 

 natante da diporto, che era: a) ogni unità da diporto a remi; b) ogni unità da diporto di 

lunghezza dello scafo pari o inferiore a dieci metri; c) ogni unità da diporto di cui alla lettera a) e 

alla lettera b), destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne 
171

. 

Tale precedente tripartizione, nell’ambito delle unità da diporto, ha dato non pochi problemi, agli 

operatori, per determinare la competenza per materia e per valore attribuita al Giudice di pace 

dall’art. 7, 2° comma, c.p.c.
172

. 

Nel passato, due sono state le contrapposte tesi, su tale previsione normativa. 

La prima tesi, che privilegiava l’interpretazione rigorosamente letterale e restrittiva della norma, 

riteneva che il legislatore, con la formulazione dell’art. 7, 2° comma, c.p.c., ha voluto riferirsi alla 

nozione più ristretta di “natante” di cui alla legge sulla navigazione da diporto. 

Tale tesi, letterale e restrittiva della norma, è stata fatta propria da una parte della giurisprudenza. 

Invero, il Giudice di pace di Napoli, nel primo caso edito noto, ha affermato che: “per natante, ai 

sensi dell’art. 7 c.p.c., debbono intendersi soltanto le imbarcazioni di cui all’art. 13 l. 11 febbraio 

1971 n. 50. Ne consegue che il giudice di pace è incompetente, ex art. 7 c.p.c., a conoscere della 

causa avente ad oggetto il risarcimento del danno subito da una imbarcazione da diporto avente 

lunghezza superiore a 7,5 metri, e quindi non rientrante nella categoria dei natanti ai sensi della 

citata l. n. 50 del 1971”
173

. 

Il Tribunale di Napoli, investito del gravame, ha confermato la decisione del giudice di pace ed ha 

affermato che: “appare, infatti, del tutto condivisibile e conforme a logica il ragionamento seguito 

dal giudice di prime cure, apparendo conforme ai princìpi ritenere che il legislatore, con l’attribuire 

al Giudice di Pace dell’art. 7 c.p.c., la competenza a giudicare in relazione ai danni arrecati dalla 

circolazione di natanti, abbia voluto restringere tale nozione alle imbarcazioni di dimensioni ridotte, 

facendo implicitamente rinvio alla definizione di natante fissata dalla l. 11 febbraio 1971 n. 50, 

nella quale vengono indicate come natanti da diporto le unità destinate alla navigazione da diporto 

avente lunghezza fuori tutto superiore a mt 7,50 se a motore o a mt 10 se a vela. Le caratteristiche 
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 L’art. 1, 3° comma, D.lgs. 18/7/2005 n. 171 è il seguente: 

Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e 

gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 

marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell’applicazione delle norme del codice della navigazione, le 

imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, 

se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l’imbarcazione supera detta 

stazza, fino al limite di ventiquattro metri.  
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 Secondo la definizione ad essa data dall’art.1, 2° comma, D.lgs. 18/7/2005 n. 171, recante il Codice della nautica da 

diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, definizione 

ripresa dal precedente art. 1, 2° comma, L. 11/2/1971 n. 50. 
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 Artt. 1 e 13 L. 11/2/1971 n. 50. 
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 L’art. 7, 2° comma, c.p.c. è il seguente: 

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di 

natanti, purché il valore della controversia non superi lire trenta milioni. 
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 Giud. pace Napoli 14/7/98 n. 11061, in Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 1999, 1063, in cui abbiamo avuto l’onere di 

assistere gli attori. 
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di tali imbarcazioni, di esigue dimensioni rispetto alle navi ed alle imbarcazioni da diporto, sottratte 

per volontà normativa all’obbligo di iscrizione nei registri nautici, giustificano l’attribuzione in 

capo al giudice di pace della competenza nei giudizi relativi ai danni da essi arrecati, in funzione 

della minore complessità delle relative problematiche, non potendosi che interpretare in senso 

restrittivo l’art. 7 c.p.c., nella logica di una inevitabile graduazione di valore delle controversie da 

distribuirsi tra i Giudici di Pace ed il Tribunale”
174

.  

La seconda tesi, che privilegiava l’interpretazione estensiva della norma, riteneva che il legislatore, 

con la formulazione dell’art. 7, 2° comma, c.p.c., ha voluto riferirsi alla nozione più ampia di 

natante, tale da estendersi alle “navi” in senso ampio di cui all’art. 136 C.d.N.. 

Tale tesi estensiva della norma, è stata fatta propria da una dotta dottrina. 

Questa dottrina
175

, in sostanza, ha posto alla base della sua interpretazione della norma, le seguenti 

argomentazioni: 

 l’art. 2 L. 990/1969, che ha introdotto l’assicurazione obbligatoria per i mezzi nautici, li indica 

come “motoscafi e imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate muniti di 

motore entro e fuoribordo di potenza superiore ai 3 hp”, ma il titolo della legge usa la definizione 

generica di “natanti”, definizione ripresa a sua volta dall’art. 7, 2° comma, c.p.c.; 

 la S.C., allorchè è stata dichiarata l’incostituzionalità della giurisdizione del comandante del 

porto di cui all’art. 589 C.d.N. (limite di valore lire centomila), ha ritenuto che la competenza per le 

cause per sinistri marittimi venisse ripartita tra Conciliatore, Pretore e Tribunale, secondo la 

normale competenza per valore
176

; 

 abolito il Conciliatore, è subentrato nella stessa posizione il Giudice di Pace, secondo il criterio 

della materia (circolazione dei mezzi nautici), congiunto a quello del valore (fino a trenta milioni), 

il quale, pertanto, è competente per i danni derivanti dalla circolazione (rectius: navigazione) di 

“qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di 

diporto o ad altro scopo” (art. 136 C.d.N.). 

Questa tesi, che privilegiava l’interpretazione estensiva della norma, era certamente preferibile, da 

un punto di vista sistematico, in quanto: 

 non limitava la sua indagine alla sola lettera della norma; 

 dava una lettura in combinato disposto delle varie norme dell’ordinamento. 

In ogni caso, la motivazione aggiuntiva posta, dal Tribunale di Napoli, alla base 

dell’interpretazione rigorosamente letterale e restrittiva della norma, secondo cui l’attribuzione in 

capo al giudice di pace della competenza nei giudizi relativi ai danni arrecati dai natanti da diporto 

avente lunghezza fuori tutto superiore a mt. 7,50 se a motore o a mt. 10 se a vela, in funzione della 

minore complessità delle relative problematiche, non convince, in quanto non si comprende come 

la complessità delle problematiche connesse alla navigazione possa essere proporzionale alle 

dimensioni dei natanti. 

I presupposti per le contrapposte tesi, comunque, oggi dovrebbero essere scomparsi quasi 

completamente. 

Invero, nell’attuale ampia definizione di natante, così come data dal Codice delle assicurazioni 

private (“qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è 

azionata da propulsione meccanica”), devono farsi necessariamente rientrare tutte le imbarcazioni a 

motore e, quindi, sia le unità da diporto, quelle aventi lunghezza dello scafo fino ventiquattro metri, 

sia le navi da diporto, quelle aventi lunghezza dello scafo superiore. 

Ne consegue che non può più legittimamente dubitarsi della competenza del giudice di pace per le 

cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione (rectius: navigazione) dei natanti a 

motore, purché il valore della controversia non superi € 15.493.71. 

                                                 
174
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Le incertezze potrebbero permanere, invece, per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla 

circolazione (rectius: navigazione) delle altre unità da diporto non azionate da propulsione 

meccanica. 

Ma tale incertezza va risolta mediante una lettura in combinato disposto delle varie parti 

dell’ordinamento e delle varie norme, come prospettato dalla dottrina nella tesi volta a fornire, 

dell’art. 7 c.p.c., un’interpretazione estensiva. 

La norma, con il suo primo comma, prima parte, disciplina l’obbligo di assicurazione, per le unità 

da diporto, con esclusione di quelle non azionate da propulsione meccanica, per la responsabilità 

civile verso i terzi, di cui all’art. 2054 c.c., compresa quella dell’acquirente con patto di riservato 

dominio e quella del locatario in caso di locazione finanziaria, per i soli danni a persona. 

La norma in commento, non eccelsa nella sua sintassi, ricalca quasi fedelmente lo schema 

dell’analoga norma che disciplina l’obbligo assicurativo per i veicoli a motore (art. 122, 1° 

comma). 

E’ bene rammentare che, nell’ampio concetto di navigazione, analogamente a quanto affermato per 

la circolazione dei veicoli, deve ritenersi compresa anche la situazione di arresto, fermata o di sosta 

delle unità da diporto in acque ad uso pubblico o su aree (rectius: acque) a queste equiparate
177

. 

La norma, ancora, non indica espressamente, come già avveniva in passato, i soggetti tenuti 

all’obbligo assicurativo. 

Ciò nonostante, analogamente a quanto abbiamo affermato nel caso dei veicoli, il richiamo espresso 

alla “responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella 

dell’acquirente con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di locazione 

finanziaria”, deve far ritenere che tale obbligo sia posto, implicitamente, a carico alternativo di tutti 

i soggetti responsabili della navigazione dell’unità da diporto, indicati espressamente in detta norma 

ed, in ogni caso, a carico di chiunque pone in navigazione l’unità da diporto. 

La norma, però, per quanto concerne l’obbligo assicurativo, pone una restrizione di non poco 

rilievo per le unità da diporto a motore, rispetto ai veicoli: l’obbligo assicurativo della 

responsabilità civile verso terzi è prevista espressamente, come già avveniva in passato, per i soli 

danni a persona. 

Nel passato, due sono state le contrapposte tesi, su tale restrizione normativa. 

La prima tesi, che privilegiava l’interpretazione rigorosamente letterale e restrittiva della norma, 

riteneva obbligatoria, per le unità da diporto a motore, la copertura assicurativa della responsabilità 

civile verso i terzi per i soli danni prodotti alle persone. 

Tale tesi, letterale e restrittiva della norma, è stata fatta propria da una dotta dottrina e dalla 

giurisprudenza di legittimità. 

In particolare, la dottrina
178

 non ha approfondito la questione ed ha solo osservato che la norma 

previgente, a differenza di quanto prescritto per i veicoli terrestri, ha ristretto l’obbligo assicurativo 

ai danni alle persone con esclusione dei danni alle cose e agli animali, salvo l’ipotesi di 

quell’assicurazione speciale per le gare e le competizioni sportive.  

La giurisprudenza di legittimità, poi, nel primo caso edito noto, ha affermato che: “in materia di 

assicurazione della responsabilità civile, l’azione diretta contro l’assicuratore di cui all’art. 18 legge 

n. 990 del 1969 non è proponibile per i natanti in caso di danni a cose, per i quali non vi è obbligo 

di assicurazione (art. 2 legge cit.), talché deve trovare applicazione la regola generale secondo cui, 
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 Cass. 18/1/00 n. 497, in Foro It., 2001, I, 661 e in Dir. Maritt., 2001, 294, con nota di Dagnino; conf., in dottrina, D. 

De Bonis, La competenza del giudice di pace per i danni fisici subiti dal trasportato nell’incidente senza scontro 

stradale e nautico, in Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 1997, 959; G. Giannini, L’assicurazione obbligatoria del veicoli e 
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a secco; Gaeta, Navigazione (diritto interno), voce dell’Enciclopedia del diritto, Milano, 1977, XXVII, 662. 
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 G. Giannini, L’assicurazione obbligatoria del veicoli e dei natanti, Giuffrè, Milano, 1988, 44. 
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non sussistendo alcun rapporto immediato e diretto fra assicuratore e danneggiato, questo ultimo 

non ha azione diretta contro l’assicuratore”
179

. 

La giurisprudenza di legittimità, ancora, nel secondo ed ultimo caso edito noto, ha riformato una 

precedente decisione contraria dei giudici di merito
180

 (che aveva ritenuto operante l’assicurazione 

obbligatoria anche per i natanti) ed ha affermato che: “in tema di assicurazione obbligatoria della 

responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i danni alle 

cose prodotti da natante non sono riconosciute al danneggiato né l’azione diretta contro 

l’assicuratore, né la garanzia del Fondo per le vittime della strada, disciplinate, rispettivamente, 

dagli art. 18 e 19 l. 24 dicembre 1969 n. 990 con riferimento ai soli danni per i quali vi è obbligo di 

assicurazione, atteso che l’art. 2 della stessa legge limita tale obbligo, per i natanti, alla sola 

copertura dei danni alle persone”
181

. 

La S.C. è giunta a tale conclusione, come si rileva dalle motivazioni delle sentenze, prendendo in 

esame il solo tenore letterale dell’art. 2, 1° comma, L. 990/69, con cui il legislatore ha ritenuto di 

limitare l’obbligo assicurativo dei natanti al solo rischio del danno alle persone, con esclusione, 

quindi del danno alle cose ed argomentando testualmente, nell’ultima decisione su riportata, che “la 

contraria tesi, desunta dal Tribunale dall’esame degli artt. 18 e 19 della legge n. 990 del 1969 è 

frutto di erronea interpretazione di legge, condotta senza la necessaria contemplazione 

dell’elemento sistematico, che postula la necessità di esaminare - ogni singola norma con 

riferimento all’intero corpo organico normativo disciplinante l’istituto nel quale la norma stessa è 

inserita. Un siffatto esame avrebbe reso evidente che, a fronte del preciso dettato dell’art. 2, 

disciplinante direttamente la fattispecie dell’obbligo assicurativo del natante in relazione agli 

ipotetici danni derivanti dal suo uso, le norme degli artt. 18 e 19 stessa legge, nei punti indicati dal 

giudice a quo non manifestano altro che un generale riferimento alla responsabilità 

extracontrattuale degli autoveicoli e dei natanti congiuntamente indicati” (così la motivazione della 

sentenza). 

La seconda tesi, che privilegiava l’interpretazione estensiva della norma, riteneva obbligatoria, per 

le unità da diporto, la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi sia per i danni a 

cose che per i danni a persona. 

Tale tesi estensiva della norma, è stata da noi sostenuta, ma per niente esaminata o confutata dai 

sostenitori della precedente tesi letterale restrittiva, ed era argomentata da una lettura in combinato 

disposto delle norme di cui agli artt. 2, 2° comma e 6, 1° e 2° comma, L. 990/69 e 47 L. 11/2/71 n. 

50
182

. 

Invero, secondo tale tesi, sostanzialmente abbiamo sostenuto che: 

 l’art. 2 L. 990/69, seppur al primo comma impone ai natanti l’obbligatorietà dell’assicurazione 

della responsabilità civile verso i terzi per i danni prodotti alle persone, al successivo secondo 

comma sancisce espressamente che “ai motoscafi e alle imbarcazioni a motore di cui al primo 

comma si applicano, in quanto possibile, tutte le norme previste dalla presente legge per i veicoli di 

cui all’art. 1”; quindi, poiché le norme previste dalla L. 990/69 e succ. mod. prevedono 

l’obbligatorietà dell’assicurazione della responsabilità civile verso i terzi anche per i danni a cose e 

poiché tali norme possono sicuramente ritenersi applicabili anche ai natanti in quanto non 

incompatibili né con la ratio e né con la lettera dell’intera normativa sull’assicurazione 

obbligatoria, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto imporre, anche per i natanti, 

l’obbligatorietà dell’assicurazione della responsabilità civile verso i terzi, sia per i danni prodotti 

alle cose, sia per i danni prodotti alle persone; 
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 Cass. 28/11/94 n. 10156, in Giust. Civ. Mass., 1994, f. 11.  
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 Trib. Napoli sent. inedita 1/7/1999 n. 4682, Generali/Leopaldi. 
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 Cass. 18/6/02 n. 8816, in Mass. Giur. It., 2002, in Arch. Civ., 2003, 427 e in Arch. Giur. Circolaz., 2003, 431. 
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 L’art. 47 L. 11/2/71 n. 50 è il seguente: 

La responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall’articolo 1, 

comma 3, della presente legge, è regolata dall’articolo 2054 del codice civile. 

Si applica la prescrizione stabilita dal secondo comma dell’articolo 2947 dello stesso codice. 
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 l’art. 6, 1° comma, L. 990/69, con le modifiche apportate dalla L. 7/8/90 n. 242, ha sostituito - 

al vecchio testo che disponeva così: “per i veicoli e i natanti di cui agli artt. 1 e 2, immatricolati o 

registrati in Stati Esteri, che circolino temporaneamente nel territorio o nelle Acque Territoriali 

della Repubblica, deve essere stipulato per la durata della permanenza in Italia, un’assicurazione ai 

sensi della presente legge” - un nuovo testo che ha lasciato invariata la prima parte di tale comma 

ma ha sancito il diverso seguente obbligo: (sia per i veicoli che per i natanti) “deve essere assolto 

per la durata dello permanenza in Italia l’obbligo di assicurazione”, senza nessun’altra 

specificazione, senza il richiamo alla “presente Legge”; deve, quindi, ritenersi, operante anche 

l’obbligo di assicurazione di cui all’art. 1010 C.d.N., che non opera alcuna distinzione tra 

assicurazione per danni a cose e per danni a persona; 

 l’art. 6, 2° comma, L. 990/69, così modificato dalla già richiamata L. 7/8/90 n. 242, si occupa 

espressamente dei natanti e dispone che l’obbligo della loro assicurazione può essere assolto 

mediante la stipulazione di apposito contratto stipulato ai sensi della L. 990/69, oppure mediante il 

possesso di un certificato di assicurazione rilasciato all’estero ed accettato da un apposito Ente 

costituito in Italia, che sia stato riconosciuto dal Ministero dell’Industria e che si assuma l’obbligo 

della liquidazione e del pagamento dei danni cagionati in Italia, oppure mediante una polizza 

rilasciata da una Compagnia italiana o da una Compagnia straniera la quale abbia stipulato con una 

Compagnia italiana una Convenzione approvata dal Ministero dell’Industria (in base alla quale 

quest’ultima si obbliga a provvedere alla liquidazione di tali danni); tale norma, quindi, non opera 

alcuna distinzione né limitazione nell’ambito dell’obbligo assicurativo, per danni a cose o per danni 

a persona; 

 l’art. 47, 1° comma, L. 11/2/71 n. 50, con il quale la responsabilità verso terzi derivante dalla 

navigazione delle imbarcazioni da diporto è stata assoggettata alle regole della circolazione dei 

veicoli (art. 2054 c.c.) e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla 

navigazione delle imbarcazioni da diporto è stata assoggetta agli stessi termini dei danni derivanti 

dalla circolazione dei veicoli (art. 2947 c.c.); deve, quindi, ritenersi, che il legislatore abbia voluto 

omogeneizzare i due sistemi di circolazione, stradale e nautica, assoggettandoli alla stessa 

disciplina e alle stesse norme. 

Il problema interpretativo oggi permane, vuoi anche perché alla limitazione assicurativa del primo 

comma della norma in esame (che prevede l’obbligo assicurativo della responsabilità civile verso 

terzi per i soli danni a persona) si contrappone nuovamente la previsione di apertura del quarto 

comma della medesima norma che, con una sorta di clausola di salvataggio, prevede espressamente 

che “alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si applicano, in quanto compatibili, le 

norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore”. 

Quindi, così come per il passato era “possibile” applicare (secondo il termine utilizzato dalla norma 

abrogata), oggi è senz’altro “compatibile”, secondo il termine adottato dal legislatore nella 

formulazione della nuova norma, l’intera disciplina, che prevede, per i veicoli, l’obbligo 

assicurativo, sia per danni a cose, sia per danni a persona, anche alle unità da diporto. 

La differenza tra le due soluzioni prospettate, com’è ovvio, è di non poco conto, sia dal punto di 

vista dell’assicurato-proprietario che di quello del danneggiato. 

Dal punto di vista dell’assicurato-proprietario, la soluzione letterale e restrittiva della norma in 

commento, incide negativamente su tutti i benefici che lo stesso assicurato-proprietario può avere 

dalla assicurazione obbligatoria della R.C. anche per danni a cose (che potrebbero essere anche 

molto ingenti visti i natanti in giro ed i loro elevati costi) e sulla tutela del suo patrimonio 

(nell’ipotesi di messa in l.c.a. dell’impresa di assicurazione facoltativa, il Fondo di garanzia, a 

differenza di quanto avviene per i danni a persona, non potrebbe intervenire a risarcire i danni a 

cose con esposizione totale del patrimonio dell’assicurato-proprietario). 

Dal punto di vista del danneggiato, la soluzione letterale e restrittiva della norma in commento, 

incide negativamente sul suo diritto ad ottenere, in caso di danno a cose, l’integrale risarcimento, in 



 58 

quanto non può usufruire dei benefici e delle particolari azioni dirette riconosciute agli altri 

danneggiati dal Codice delle assicurazioni private ed, in particolare: 

 non può utilizzare, in tema di atti interruttivi della prescrizione, i princìpi costantemente 

affermati dalla giurisprudenza, secondo cui “nella disciplina di cui alla legge 990 del 1969 

l’assicuratore si pone, sin dal momento della richiesta del danneggiato, come parte e protagonista 

attivo, diretto e primario del rapporto ed ai fini dell’interruzione della prescrizione ai sensi dell’art. 

1310 c.c., gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore esplicano 

efficacia nei confronti del danneggiante, anche per l’eccedenza del massimale di polizza”
183

; ne 

consegue che, gli atti interruttivi della prescrizione da esso inviati all’impresa di assicurazione 

facoltativa del natante danneggiante non esplicano alcuna efficacia interruttiva nei confronti del 

danneggiante; 

 non può utilizzare le procedure risarcitorie nei confronti del Fondo di Garanzia per le vittime 

della strada, nei casi in cui l’unità da diporto danneggiante: A. non è assicurata (art. 283, 1° comma, 

lett. b); B. è assicurata presso un’impresa di assicurazione operante nel territorio della Repubblica, 

in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro si trovi 

in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente (art. 283, 1° comma, lett. c). 

In definitiva, deve affermarsi che, anche questa, è una chiara occasione mancata, per il legislatore, 

per eliminare dubbi ed incertezze, evitare odiose discriminazioni e prevedere espressamente 

l’obbligo di assicurazione, per le unità da diporto, per la responsabilità civile verso i terzi anche per 

i danni a cose (oltre che per i danni a persona). 

La norma, con il suo primo comma, seconda parte, dispone che il Ministro delle attività produttive, 

su proposta dell’ISVAP, con apposito regolamento da adottarsi, deve individuare: 

 la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo di assicurazione; 

 le acque equiparate a quelle di uso pubblico. 

La norma, qui, si riferisce ai “natanti” in senso lato e non più alle “unità da diporto”. 

Questa disposizione desta le stesse perplessità e gli stessi sospetti innanzi evidenziati, nel 

commento alla precedente norma (art. 122), per cui deve affermarsi che, anche questa, è una chiara 

occasione mancata, per il legislatore, per eliminare dubbi ed incertezze, evitare odiose 

discriminazioni e prevedere espressamente l’obbligo di assicurazione, per tutte le unità da diporto, 

per la responsabilità civile verso i terzi (sia per i danni a cose che per i danni a persona), anche 

quelle poste in navigazione su acque non equiparate a quelle pubbliche. 

Tali discriminazioni potranno essere eliminate dall’emanando regolamento del Ministro delle 

attività produttive, che su proposta dell’ISVAP, dovrà individuare sia la tipologia dei natanti esclusi 

dall’obbligo di assicurazione, sia le acque equiparate a quelle di uso pubblico, ma che ciò avvenga 

può fondatamente dubitarsi. 

La norma, con il suo secondo comma, non apporta alcuna novità rispetto al passato, in relazione 

agli altri natanti soggetti all’obbligo assicurativo. 

La norma, infatti, dispone l’obbligo assicurativo per i natanti, di stazza lorda non superiore a 

venticinque tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli 

fiscali, adibiti: 

 ad uso privato, diverso dal diporto; 

 al servizio pubblico di trasporto di persone. 
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La norma ricalca la più ampia previsione dell’abrogato art. 2 L. 990/69 (che non faceva distinzioni, 

nel suo ambito, tra natanti da diporto, natanti adibiti ad uso privato diverso dal diporto e natanti 

adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone). 

Sono esclusi, però, dall’obbligo assicurativo, i natanti (adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, e 

al servizio pubblico di trasporto di persone), muniti di motore inamovibile di potenza inferiore a tre 

cavalli fiscali. 

Ma tale esclusione deve dirsi in stridente contrasto con la previsione di cui: 

 al primo comma della norma, che prevede l’obbligo assicurativo per tutte le unità da diporto a 

motore, anche quelle con motore inamovibile di pari potenza (inferiore a tre cavalli fiscali); 

 al terzo comma della norma, che prevede l’obbligo assicurativo per tutti i motori amovibili, 

anche quelli di pari potenza (inferiore a tre cavalli fiscali), a prescindere dall’unita alle quali siano 

applicate. 

Tale esclusione, pertanto, non tiene conto che la pericolosità della navigazione prescinde dall’uso 

del natante (da diporto o diverso dal diporto) o dalle caratteristiche dei motori seppur di pari 

potenza (se amovibili o inamovibili), per cui appare evidente che la norma in esame non potrà 

sottrarsi al sindacato di legittimità costituzionale, per contrasto con le norme di cui agli artt. 2 e 3 

Cost.. 

In definitiva, deve affermarsi che, anche questa, è una chiara occasione mancata, per il legislatore, 

per eliminare odiose discriminazioni e prevedere espressamente l’obbligo di assicurazione, per tutte 

le unità da diporto, per la responsabilità civile verso i terzi (sia per i danni a cose che per i danni a 

persona), a prescindere dall’uso, dalle dimensioni, dalle caratteristiche e dalla potenza dei motori. 

La norma, ancora, con il suo terzo comma, non apporta alcuna novità rispetto al passato, in 

relazione agli altri natanti soggetti all’obbligo assicurativo. 

La norma, infatti, dispone l’obbligo assicurativo per i motori amovibili, di qualsiasi potenza, 

indipendentemente dall’unità alla quale vengono applicati. 

Trattasi di previsione, contrariamente a quanto affermato da una dotta dottrina
184

 (che mi auguro 

non me ne voglia per il rilievo), tutt’altro che nuova, in quanto: 

 era già prevista dall’art. 48 L. 11/2/1971 n. 50
185

, come modificato dall’art. 1 L. 8/7/2003 n. 

172; 

 è ancor oggi prevista dall’art. 41, 2° comma, D.lgs. 18/7/2005 n. 171
186

. 

La norma, con il suo quarto comma, inserisce nuovamente una sorta di clausola di salvataggio, già 

presente nella norma abrogata, che prevede, in favore delle unità da diporto, dei natanti e dei motori 

amovibili, l’applicazione, in quanto compatibili (nella norma abrogata era previsto: “in quanto 

possibile”), delle norme previste per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 

L’elenco dei natanti, in senso lato, cui è applicabile questa norma, una volta tanto è completo e non 

lascia dubbi di sorta: si applica alle unità da diporto, ai natanti e ai motori amovibili. 
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8. L’Obbligo di assicurazione di gare e competizioni sportive.  

 

L’art. 124 così disciplina l’obbligo di assicurazione di gare e competizioni sportive: 

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non 

possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l’organizzatore non abbia provveduto a 

contrarre assicurazione per la responsabilità civile.  

2. L’assicurazione copre la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni 

arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai 

veicoli da essi adoperati. 

 

L’art. 124 riordina, ma non modifica, l’art. 3 L. 990/69
187

, oggi abrogato. 

A. La norma, con il suo primo comma, disciplina l’obbligo di assicurazione per le gare e le 

competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore. 

La norma ricalca fedelmente la norma abrogata ed indica espressamente, come già avveniva in 

passato, il soggetto tenuto all’obbligo assicurativo: l’organizzatore. 

L’unica differenza, rispetto al passato, ma assolutamente irrilevante, è che nel primo comma della 

norma abrogata era presente l’obbligo assicurativo per la responsabilità civile “ai sensi della 

presente legge”, dizione, invece, scomparsa nel nuovo testo come riproposto. 

La norma, però, per quanto concerne l’obbligo assicurativo, pone una restrizione di non poco 

rilievo in quanto, come già avveniva per il passato, disciplina l’obbligo di assicurazione per le gare 

e le competizioni sportive di qualsiasi genere dei soli “veicoli a motore” e non anche dei natanti. 

L’ampia espressione utilizzata dal legislatore, relativa a “qualsiasi genere di veicoli a motore”, ha 

portato, per il passato, una dotta dottrina
188

 a ritenere che nella previsione legislativa dovevano 

ricomprendersi tutti i veicoli a motore idonei a competere, compresi i natanti, poiché l’art. 2, 2° 

comma, L. 990/69 estende ai natanti, in quanto possibile, tutte le norme previste nella L. 990/69 

(argomentazione, invece, contraddittoriamente non utilizzata dalla stessa dottrina per far ritenere 

obbligatoria, per i natanti, anche la copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi per 

i danni a cose, come abbiamo evidenziato nel commento all’articolo precedente). 

Questa tesi può senz’altro condividersi, tutt’oggi, anche con la nuova identica formulazione della 

norma, proprio per la lettura in combinato disposto delle norme di cui agli artt. 123, 4° comma e 

124 Codice delle assicurazioni private. 

In ogni caso, deve affermarsi che, anche questa, è una chiara occasione mancata, per il legislatore, 

per eliminare dubbi ed incertezze, evitare odiose discriminazioni e prevedere espressamente 

l’obbligo di assicurazione, per le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere, non solo dei 

soli “veicoli a motore” ma anche dei natanti. 

B. La norma, con il suo secondo comma, ricalca fedelmente la norma abrogata e specifica quello 

che deve essere l’oggetto del contratto assicurativo obbligatorio e l’oggetto della conseguente 

obbligazione: la copertura assicurativa della responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati 

per i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, con esclusione dei danni prodotti ai 

partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati. 

Nella norma ricompare la previsione dei danni arrecati agli animali, in (apparente) contrapposizione 

ai danni arrecati alle persone e alle cose. 

Trattasi di una distinzione superflua, in quanto da un punta di vista giuridico gli animali sono cose. 
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 L’art. 3 L. 990/69 è il seguente: 

Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere 

autorizzate, anche se in circuiti chiusi, se l’organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la 

responsabilità civile ai sensi della presente legge. 

L’assicurazione deve coprire la responsabilità dell’organizzatore e degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, 

agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati. 
188

 G. Giannini, L’assicurazione obbligatoria del veicoli e dei natanti, Giuffrè, Milano, 1988, 49. 



 61 

Depone, in favore di tale tesi, la norma dell’art. 923 c.c.
189

 che considera tra le cose mobili, 

suscettibili di occupazione, gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca. 

Né è rilevante, per la qualificazione giuridica degli animali, che la norma in questione classifica 

solo una parte degli stessi (quelli che formano oggetto di caccia o di pesca), in quanto appare 

determinante ed assorbente, sul punto, la qualificazione che l’ordinamento fa degli animali come 

cose mobili
190

. 

 

 

9. L’Obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri. 

  

L’art. 125 così disciplina l’obbligo di assicurazione dei veicoli e dei natanti immatricolati o 

registrati in Stati esteri: 

1. Per i veicoli e i natanti soggetti all’obbligo di assicurazione ed immatricolati o registrati in Stati 

esteri nonchè per i motori amovibili di cui all’articolo 123, comma 3, muniti di certificato di uso 

straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che circolino temporaneamente nel 

territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della 

permanenza in Italia, l’obbligo di assicurazione.  

2. Per i natanti l’obbligo di assicurazione si considera assolto:  

a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto previsto con regolamento 

adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, ovvero 

b) quando il conducente sia in possesso di certificato internazionale di assicurazione emesso 

dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero ed accettato dall’Ufficio centrale italiano.  

3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato terzo l’obbligo 

di assicurazione:  

a) è assolto mediante contratto di assicurazione "frontiera", come disciplinato dal regolamento 

previsto all’articolo 126, comma 2, lettera a), concernente la responsabilità civile derivante dalla 

circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri, alle condizioni e 

fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;  

b) si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei 

danni cagionati in Italia dalla circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell’Unione 

europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare l’assicurazione di 

responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;  

c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di una carta verde emessa dall’Ufficio 

nazionale di assicurazione estero ed accettata dall’Ufficio centrale italiano.  

4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato membro 

diverso dalla Repubblica italiana, l’obbligo di assicurazione si considera assolto quando l’Ufficio 

centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in 

Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di 

assicurazione e l’Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.  

5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l’Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione 

dei danni, garantendone il pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di legge o, 

se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione alla quale si riferisce la 

carta verde. Nelle ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al comma 4, l’Ufficio 

centrale italiano provvede alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il 

pagamento agli aventi diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di quelli 

eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.  
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 L’art. 923 c.c. è il seguente: 

Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione. 

Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca. 
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 Conf., in dottrina, per la qualificazione giuridica degli animali come cose mobili: G. Franco, Infortunistica Stradale, 

Giuffrè, Milano, 2000, 443 e segg. e 447 e segg.; G. Giannini, Il danno da illecito civile, Giuffrè, Milano, 1997, 264. 
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6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di 

agenti diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di 

organizzazioni internazionali.  

7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non si applicano per l’assicurazione 

della responsabilità civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di 

immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel regolamento adottato, su proposta 

dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive. 

 

L’art. 125 riordina e modifica parzialmente l’art. 6, commi da 1 a 7, L. 990/69
191

, oggi abrogato. 
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 L’art. 6, commi da 1 a 7, L. 990/69 è il seguente: 

1. Per i veicoli e i natanti di cui agli articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri e che circolino 

temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto per la durata della 

permanenza in Italia l’obbligo di assicurazione. 

2. Per i natanti l’obbligo di assicurazione è assolto con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi della presente  

legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, ovvero quando l’utente sia in possesso di 

certificato internazionale di assicurazione rilasciato da apposito ente costituzionale all’estero, attestante l’esistenza di 

assicurazione per la responsabilità civile per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente costituito in Italia, 

che: 

a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi diritto o 

nei limiti e nelle forme stabiliti dalla presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori massimali previsti dalla 

polizza di assicurazione alla quale si riferisce il certificato nazionale; 

b) sia riconosciuto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che ne approva lo statuto con proprio 

decreto. 

3. Per i veicoli a motore l’obbligo di cui al comma 1 è assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai sensi 

della presente legge o secondo le modalità stabilite con l’articolo 7 del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973, e concernente 

la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri 

della Comunità economica europea, alle condizioni e fino ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore in 

ciascuno di essi. 

4. L’obbligo di cui al comma 1 si considera altresì assolto per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione 

rilasciata: 

a) da uno degli altri Stati membri della Comunità economica europea, quando l’apposito ente costituito in Italia nei 

modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla 

circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corrispondenti enti costituiti negli altri Stati 

della Comunità economica europea e questa abbia riconosciuto detti accordi con proprio atto; 

b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, quando l’apposito ente costituito in Italia nei modi 

e per gli effetti di cui al comma 2, lettera a) e b), si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla 

circolazione dei veicoli e quando con atto della Comunità economica europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati 

membri di controllare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata 

da detto Stato terzo. 

5. In ogni caso, l’obbligo di cui al comma 1 si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione 

rilasciata da uno Stato estero, quando l’utente sia in possesso di un certificato internazionale di assicurazione rilasciato 

da un apposito ente costituito all’estero, attestante l’esistenza della assicurazione della responsabilità civile per i danni 

cagionati dal veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati membri della Comunità economica europea ed 

accettato dal corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2, lettere a) e b). 

6. Le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 5 si applicano anche ai veicoli a motore di proprietà di agenti diplomatici e 

consolari o di funzionari internazionali, o di proprietà di Stati esteri o di organizzazioni internazionali. 

7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b), non si applicano per l’assicurazione della responsabilità civile per 

danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e 

determinati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. 

 

L’art. 6, commi da 1 a 7, L. 990/69 è il seguente: 

8. L’ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l’assicurazione di cui alla presente legge e 

riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi precedenti: 

a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l’assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento 

di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; 
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L’articolo, per motivi di tempo e di spazio, non è oggetto di trattazione della presente relazione 

vuoi anche in quanto non presenta aspetti di particolare interesse. 

Di esso, comunque, ne abbiamo riportato il testo per completezza espositiva e per una migliore 

comprensione del commento al successivo articolo. 

 

 

10. L’Ufficio Centrale Italiano. 

 

L’art. 126 così disciplina le funzioni dell’Ufficio Centrale Italiano: 

1. L’Ufficio centrale italiano è abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di 

assicurazione e allo svolgimento degli altri compiti stabiliti dall’ordinamento comunitario e dal 

presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro delle attività produttive, che ne approva 

lo statuto con decreto.  

2. L’Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui all’articolo 125, svolge le seguenti attività:  

a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l’assicurazione frontiera 

disciplinata nel regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività 

produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; 

b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3, lettere b) e c), ed al comma 4 

dell’articolo 125, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli 

a motore e natanti, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile civile e della loro 

impresa di assicurazione;  

c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), al comma 3 ed al 

comma 4 dell’articolo 125, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento 

che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o registrati 

all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli articoli 

145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti dell’Ufficio centrale italiano le 

disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile 

secondo quanto previsto dall’articolo 144.  

3. Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’Ufficio centrale 

italiano i termini di cui all’articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice di 

procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in centottanta giorni per il 

giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. I 

termini di cui all’articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile non possono 

essere comunque inferiori a sessanta giorni.  

4. L’Ufficio centrale italiano è abilitato ad emettere le carte verdi richieste per la circolazione 

all’estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti 

uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta.  

5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri, che in base agli accordi con 

esso stipulati abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da 

veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l’Ufficio centrale italiano ha 

                                                                                                                                                                  
b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia 

dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile 

civile e del loro assicuratore; 

c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle 

azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o 

registrati all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche 

nei confronti dell’ente le disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile ai sensi 

della presente legge. 

9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell’organismo di cui al comma 8, i termini 

di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono 

comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all’articolo 313 del codice di procedura civile non possono 

essere comunque inferiori a sessanta giorni. 
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diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e 

le relative spese.  

6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a 

motore o natanti immatricolati o registrati all’estero, l’Ufficio centrale italiano può richiedere ai 

competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell’incidente, 

alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno 

distintivo. 

 

L’art. 126 riordina e modifica parzialmente gli artt. 6, 8° e 9° comma, L. 990/69
192

, 2
193

 e 3 L. 

7/8/1990 n. 242
194

, oggi abrogati. 

L’Ufficio Centrale Italiano
195

 (U.C.I.), non è una impresa di assicurazione, in quanto è una società 

consortile a responsabilità limitata e, quindi, non rientra nell’elenco tassativo di cui all’art. 1883 

c.c.
196

, ma è l’Ufficio Nazionale di Assicurazione per l’Italia per i veicoli a motore in circolazione 

internazionale. 

L’U.C.I. è stato costituito fra le imprese assicuratrici esercenti la responsabilità civile autoveicoli, 

quale Bureau italiano nel sistema dei Bureaux internazionali, per l’emissione e la garanzia del 
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 L’art. 6, 8° e 9° comma, L. 990/69 è il seguente: 

8. L’ente costituito in Italia tra le imprese autorizzate ad esercitare l’assicurazione di cui alla presente legge e 

riconosciuto nei modi di cui al comma 2, lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi precedenti: 

a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese aderenti, l’assicurazione-frontiera disciplinata nel regolamento 

di esecuzione della presente legge e provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; 

b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai fini del risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia 

dei veicoli a motore e natanti di cui al presente articolo, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile 

civile e del loro assicuratore; 

c) è legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese aderenti, nelle 

azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti immatricolati o 

registrati all’estero possono esercitare direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente legge. Si applicano anche 

nei confronti dell’ente le disposizioni che regolano l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile ai sensi 

della presente legge. 

9. Ai fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell’organismo di cui al comma 8, i termini 

di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del codice di procedura civile sono aumentati di due volte e non possono 

comunque essere inferiori a sessanta giorni. I termini di cui all’articolo 313 del codice di procedura civile non possono 

essere comunque inferiori a sessanta giorni. 
193

 L’art. 2 L. 7/8/1990 n. 242 è il seguente: 

In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti 

immatricolati o registrati all’estero, l’ente di cui all’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito 

dall’articolo 1 della presente legge, può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite 

relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o 

altro analogo segno distintivo. 
194

 L’art. 3 L. 7/8/1990 n. 242 è il seguente: 

1. L’ente riconosciuto dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato nei modi indicati dall’articolo 1, 

comma 2, lettera b), e per gli effetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, è abilitato ad emettere i certificati internazionali 

di assicurazione richiesti per la circolazione all’estero di veicoli a motore immatricolati in Italia, assumendo nei 

confronti dei corrispondenti enti costituiti in Stati esteri le obbligazioni che il rilascio di tali certificati comporta. 

2. Sono altresì attribuite allo stesso ente le funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione per l’Italia ai sensi e per gli  

effetti delle direttive del Consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE e del 29 dicembre 1983, 

n. 84/5/CEE. 

3. Per i rimborsi effettuati a seguito di sinistri causati sul territorio dei Paesi cui sono applicabili le direttive di cui al 

comma 2, da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l’ente ha diritto di rivalsa nei 

confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese. 
195

 L’ Ufficio Centrale Italiano, è una società consortile a responsabilità limitata, costituita con atto notarile del 

23/4/1953. La sua sede legale è a Milano, Corso Sempione n. 39. 
196

 L’art. 1883 c.c. è il seguente: 

L’impresa di assicurazione non può essere esercitata che da un istituto di diritto pubblico o da una società per azioni e 

con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi speciali.  
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certificato internazionale di assicurazione (carta verde) e per la gestione dei sinistri occorsi in Italia 

ad automobilisti stranieri muniti di detto certificato.  

L’U.C.I. è collegato con i Bureaux di tutti i Paesi dell’Europa facenti parte del sistema della carta 

verde (Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, 

Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Jugoslavia, 

Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavi, Norvegia, Olanda, Polonia, 

Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Repubblica 

Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Serbia Montenegro, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, 

Ungheria) e con quelli dell’Iran, Israele, Marocco e Tunisia. 

L’U.C.I. è stato riconosciuto
197

 quale ente autorizzato alle funzioni di cui all’art. 6 della legge 

sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli
198

 ed all’art. 7 del 

Regolamento di esecuzione
199

. 

L’U.C.I. è, quindi l’Ufficio Nazionale di Assicurazione italiano quale definito nell’art. 1, punto 3, 

della Direttiva 24/4/1972 del Consiglio delle Comunità Europee ed a tale fine è stato abilitato
200

 a 

provvedere al risarcimento dei danni causati sul territorio della Repubblica Italiana, della Città del 

Vaticano e della Repubblica di San Marino, da veicoli a motore abitualmente stazionanti negli altri 

Paesi dello Spazio Economico Europeo, nonché in Croazia e in Svizzera.  

Nella stessa veste tiene a proprio carico le conseguenze dei sinistri provocati da veicoli a motore 

abitualmente stazionanti in Italia e privi di assicurazione negli altri stati dello Spazio Economico 

Europeo, nonché in Croazia e in Svizzera. 

La norma, con i suoi primi tre commi, non apporta alcuna novità rispetto al passato, in relazione ai 

compiti e alle funzioni dell’U.C.I., che da molti anni si occupa di gestire le problematiche relative 

al risarcimento dei danni, causati sul territorio italiano, da veicoli immatricolati o registrati in Stati 

esteri, che circolano temporaneamente in Italia. 

Compiti e funzioni che, tra l’altro, sono anche disciplinate dalle direttive CEE sulla circolazione di 

veicoli e natanti. 

La norma, infatti, dispone, come avveniva in passato, che l’U.C.I.: 

 stipula e gestisce l’assicurazione frontiera; 

 provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi dovuti; 

 assume, in determinate ipotesi, la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del responsabile 

civile e della loro impresa di assicurazione;  

 è legittimato, in determinate ipotesi, a stare in giudizio in nome e per conto delle imprese 

aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati dalla circolazione, in Italia, di veicoli a 

motore e natanti immatricolati o registrati all’estero, possono esercitare direttamente nei suoi 

confronti. 

Per quello che qui interessa, la norma chiarisce meglio, rispetto al passato, che, ai fini del 

risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti 

immatricolati o registrati all’estero, all’U.C.I. si applicano le norme relative: 

 all’azione diretta (art. 144), in cui assume la qualità di domiciliatario dell’assicurato, del 

responsabile civile e della loro impresa di assicurazione;  

 alla proponibilità della domanda, che va preceduta dalla richiesta di risarcimento del danno (art. 

145, 1° comma)
201

; 
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 Con DD.MM. 26/5/1971, 1/10/1991 e 10/2/1998. 
198

 L. 24/12/1969 n. 990 e L. 7/8/1990 n. 242. 
199

 D.P.R. 24/11/1970 n. 973. 
200

 Con i DD.MM. 12/10/1972, 11/12/1973, 1/10/1991, 9/2/1994 e 10/2/1998. 
201

 Il princìpio era stato già affermato, in precedenza, da Cass. 10/5/91 n. 5249, in Riv. Giur. Circolaz. e Trasp., 1991, 

656 e in Arch. Giur. Circolaz., 1991, 826, che aveva affermato che: “Nell’ipotesi di danno cagionato da veicolo 

straniero circolante in Italia, il danneggiato, prima di iniziare l’azione giudiziaria, deve a pena di improponibilità della 

stessa indirizzare all’ufficio centrale italiano (Uci) la richiesta di risarcimento, nelle forme e con l’osservanza del 

termine di sessanta giorni di cui alla l. 24 dicembre 1969, n. 990, risultando altrimenti frustrato lo scopo perseguito 
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 al diritto di accesso agli atti (art. 146); 

 all’acconto sul risarcimento del danno in caso di bisogno del danneggiato (art 147). 

Per quanto concerne l’azione diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell’U.C.I., sono 

litisconsorti necessari del processo sia il responsabile civile che l’impresa di assicurazione del 

veicolo straniero. 

In tale ipotesi, il responsabile civile, analogamente a quanto si ritiene per il responsabile civile dei 

danni cagionati dalla circolazione di veicolo o natante italiano
202

, è il solo proprietario del veicolo o 

natante straniero o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio.  

Diversa, invece, è l’ipotesi in cui il veicolo o natante danneggiante è tenuto in locazione finanziaria 

(leasing). 

E’ noto che il leasing può presentarsi in due forme: di godimento o traslativo. 

Per stabilire se il contratto di leasing sia di godimento o, invece, traslativo, la S.C. ha costantemente 

affermato che “occorre individuare la volontà delle parti al momento della conclusione di esso, 

accertando se il canone sia stato pattuito come corrispettivo dell’utilizzazione del bene, ovvero 

come corresponsione anticipata di parte del prezzo per il suo acquisto alla prevista scadenza del 

contratto. Si ha la figura di leasing di godimento allorché l’insieme dei canoni è inferiore, in modo 

consistente, alla remunerazione del capitale investito nell’operazione di acquisto e concessione in 

locazione del bene, e lascia non coperta una parte non irrilevante di questo capitale, mentre il 

prezzo pattuito per l’opzione è di corrispondente livello; ricorre, invece, la figura del leasing 

traslativo se l’insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato, e il prevedibile valore 

del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione”
203

. 

Nell’ipotesi, pertanto, in cui il veicolo o natante danneggiante è tenuto in locazione finanziaria 

(leasing), occorre distinguere se il sinistro è avvenuto prima o dopo l’entrata in vigore del nuovo 

codice della strada
204

. 

Nel primo caso (sinistro avvenuto prima dell’entrata in vigore del nuovo codice della strada), il 

responsabile civile, litisconsorte necessario del processo, è il solo proprietario del veicolo o natante 

e non il locatario (lessee o utilizzatore)
205

. 

Nel secondo caso (sinistro avvenuto dopo l’entrata in vigore del nuovo codice della strada), il 

responsabile civile, litisconsorte necessario del processo, è il solo locatario (lessee o utilizzatore) e 

non il proprietario concedente (lessor) in quanto trattasi “di responsabilità alternativa e non 

concorrente, poiché solo l’utilizzatore ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e quindi 

la possibilità di vietarne la circolazione. Ne consegue che questi, al pari dell’usufruttuario e 

dell’acquirente con patto di riservato dominio risponde in tali casi di un debito proprio per fatto 

altrui
206

.  

                                                                                                                                                                  
dalla norma in questione, di rendere possibile la composizione stragiudiziale della pretesa del danneggiato, con minor 

aggravio di spese e riduzione della litigiosità”. 
202

 Sez. Un. 11/7/84 n. 4055, in Resp. Civ. Prev., 1984, 649; conf. Cass. 23/2/00 n. 2047, in Resp. Civ. Prev., 2001, 

140; Cass. 6/11/96 n. 9647, in Mass., 1996; Cass. 20/3/95 n. 3215, in Giust. Civ., 1995, I, 2431; Cass. 7/4/87 n. 3367; 

Cass. 29/5/86 n. 3648; Cass. 2/3/85 n. 1792; contra Trib. Roma 28/6/02, in Arch. Giur. Circolaz., 2003, 124, che ritiene 

che il responsabile civile, litisconsorte necessario dell’azione diretta proposta dal danneggiato nei confronti 

dell’impresa di assicurazione, è non “solo il proprietario del veicolo o del natante assicurato (o tenuto all'assicurazione) 

ma anche il conducente”. 

 
203

 Cass. 29/3/04 n. 6188, in Guida al Diritto, 2004, 20, 69. 
204

 D. lgs. 30/4/1992 n. 285. 
205

 Cass. 14/7/03 n. 11006, in Giur. It., 2004, 1389, con nota di Battelli, in Arch. Civ., 2004, 683, in Arch. Giur. 

Circolaz., 2004, 176, in Arch. Giur. Circolaz., 2004, 662, in Danno e Resp., 2004, 3, 324 e in Gius, 2004, 1, 82; conf. 

Cass. 27/10/98 n. 10698, in Giust. Civ., 1999, I, 69; Cass. 26/9/96 n. 8488, in Guida al Diritto, 1996, 44, 60; Cass. 

9/12/92 n. 13015, in Gius. Civ., 1993, I, 932 e in Foro It., 1994, I, 556. 
206

 Cass. 25/5/04 n.10034, in Resp. civ., 2004, 1, 78 e in Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1094; contra: Trib. Napoli, 3^ sez. 

civ., giudice unico dott. Orditura, sent. inedita 16/12/03 n. 12549, Attolini/Nuova Tirrena, in cui abbiamo avuto l’onore 

di assistere l’attrice; contra, in dottrina, G. Giannini e M. Pogliani, L’Assicurazione obbligatoria dei veicoli, modifiche 

e aggiornamenti 1988-1993, Giuffrè, Milano, 1994, 126. 
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A tal fine, deve ritenersi irrilevante se il contratto di leasing sia di godimento o traslativo in quanto 

è sempre l’utilizzatore che ha la disponibilità giuridica del godimento del bene e, quindi, la 

possibilità di vietarne la circolazione. 

La norma, ancora, dispone, come avveniva in passato, che il responsabile civile e l’impresa di 

assicurazione del veicolo straniero sono domiciliati ex lege presso l’U.C.I.. 

Tale domiciliazione ex lege presso l’U.C.I., è obbligatoria, secondo il tenore della norma, e 

rappresenta certamente un’agevolazione, per il danneggiato, che non avrà il triplice onere di:  

 ricerca dell’esatto indirizzo sia del responsabile civile, sia dell’impresa di assicurazione del 

veicolo straniero; 

 traduzione dell’atto introduttivo del giudizio in lingua straniera; 

 notifica all’estero secondo le modalità stabilite dalle convenzioni internazionali. 

Tale triplice agevolazione (di ricerca, traduzione e notifica all’estero), però, contiene anche il 

risvolto (negativo) della medaglia. 

La notifica perfezionata al responsabile civile presso l’U.C.I., infatti, seppur è valida per l’azione 

diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell’U.C.I., è inesistente per l’azione cumulativa 

eventualmente dallo stesso proposta nei confronti del danneggiante straniero, ex artt. 2043
207

 e 

2054 c.c.
208

. 

Invero, la notifica dell’atto di citazione, per essere valida ai fini dell’azione cumulativa 

eventualmente esperita dal danneggiato nei confronti del danneggiante straniero, va perfezionata 

alla parte straniera, secondo le regole generali di cui all’art. 142 c.p.c.
209

. 

Tale ultimo princìpio è stato, infatti, confermato dalla S.C. che, allo specifico riguardo, ha 

affermato che: “a norma dell’art. 6 l. n. 990 del 1969, l’assicurato straniero e il suo assicuratore si 

intendono domiciliati "ex lege" presso l’ufficio centrale italiano (U.C.I.) ai fini delle controversie 

attinenti al rapporto di assicurazione obbligatoria r.c.a. Ciò comporta che, nell’ambito dell’azione 

diretta proposta nei confronti dell’U.C.I., la notificazione all’assicurato straniero, nella sua qualità 

di litisconsorte necessario ex art. 23 l. n. 990 del 1969 va effettuata presso l’U.C.I., mentre qualora 

si proponga l’azione di responsabilità aquiliana ex art. 2054 c.c. nei confronti dello straniero, 

proprietario del veicolo danneggiante, la notificazione deve essere effettuata secondo le regole 

generali a norma dell’art. 142 c.p.c. (Nel caso di specie, la S.C., rilevato che con lo stesso atto 

introduttivo era stata proposta sia l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore che l’azione ex art. 

2054 c.c. nei confronti del proprietario e che la notificazione relativamente ad entrambe le azioni 

era stata effettuata presso il domiciliatario "ex lege", ha ritenuto valida la notificazione ai fini 
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 L’art. 2043 c.c. è il seguente: 

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a 

risarcire il danno. 
208

 L’art. 2054 c.c. è il seguente: 

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla 

circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso 

ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli. 

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in 

solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. 

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da 

difetto di manutenzione del veicolo. 
209

 L’art. 142 c.p.c. è il seguente: 

Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi 

ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’articolo 77, l’atto è notificato mediante spedizione al 

destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne 

cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta. 

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione 

in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200. 
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dell’integrazione del contraddittorio e inesistente la notificazione relativamente all’azione ex art. 

2054 c.c.)”
210

. 

Ne consegue che, in tema di risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli 

immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia, il danneggiato, per 

poter validamente esperire sia l’azione diretta nei confronti dell’U.C.I., sia l’azione cumulativa nei 

confronti del danneggiante straniero, ex artt. 2043 e 2054 c.c., avrà l’onere di convenire in giudizio 

il responsabile civile straniero e notificargli l’atto introduttivo del giudizio sia presso l’U.C.I., sia 

secondo le regole generali di cui all’art. 142 c.p.c.. 

Per quanto concerne, poi, la proponibilità della domanda proposta dal danneggiato nei confronti 

dell’U.C.I., il richiamo espresso alla norma di cui all’art. 145, 1° comma, che a sua volta richiama 

le modalità ed i contenuti previsti dall’art. 148, deve far ritenere che l’intera nuova normativa 

obbligatoria, relativa alla proponibilità dell’azione di risarcimento, si applica anche all’U.C.I.. 

La norma, con il suo terzo comma, stabilisce i termini obbligatori di comparizione, quelli cioè che 

devono intercorrere tra la data della notifica dell’atto di citazione e la prima udienza di 

comparizione indicata nell’atto medesimo, per l’azione diretta proposta dal danneggiato nei 

confronti dell’U.C.I.. 

Tale norma, non migliorata nella sua sintassi rispetto al passato, cerca di porre rimedio alla sua 

infelice formulazione precedente, ma complica ancor di più le cose. 

Invero, la norma abrogata prevedeva che i termini di comparizione di cui all’art. 163 bis, 1° 

comma, c.p.c., sono aumentati di due volte. 

Tale infelice formulazione, stabiliva, quindi, che i normali termini di comparizione previsti dall’art. 

163 bis, 1° comma, c.p.c., erano triplicati, anche se non pochi lettori disattenti hanno ritenuto, 

errando, che essi fossero solo raddoppiati. 

Oggi, il legislatore ha mutato la locuzione utilizzata (i termini di comparizione sono aumentati: “di 

due volte” secondo la norma abrogata, “del doppio” secondo la nuova norma), ma non la sua errata 

sintassi. 

Il legislatore, però, con la medesima norma, ha fornito un’interpretazione autentica della sua errata 

sintassi ed ha chiarito che i termini “sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti in 

centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al 

giudice di pace. I termini di cui all’articolo 163-bis, secondo comma, del codice di procedura civile 

non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni”.  

Ma, con tale nuova formulazione della norma, il legislatore ha creato inconsapelvomente due tipi di 

problemi interpretativi: uno già presente nella vecchia formulazione della norma abrogata ed un 

altro assolutamente nuovo. 

Il primo problema interpretativo è il seguente: i termini di comparizione previsti dalla norma si 

applicano al solo giudizio di primo grado o anche ai successivi giudizi di gravame (appello e 

riassunzione del giudizio davanti al giudice di rinvio)? 

Depongono per la prima soluzione (i termini di comparizione previsti dalla norma si applicano al 

solo giudizio di primo grado): 

 l’interpretazione letterale della norma, secondo il primo criterio interpretativo previsto dall’art. 

12, 1° comma, disp. prel. c.c.
211

; 
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 Cass. 12/1/99 n. 259, in Mass. Giur. It., 1999, in Arch. Giur. Circolaz., 1999, in Nuova Giur. Civ., 1999, I, con nota 

di Campeis e De Pauli. 
211

 L’art. 12 disp. sulla legge in generale, è il seguente: 

(Interpretazione della legge) 

Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle 

parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. 

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano 

casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento 

giuridico dello Stato. 
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 l’applicazione restrittiva delle leggi speciali, secondo il criterio interpretativo previsto dall’art. 

14 disp. prel. c.c.
212

. 

Invero, in base all’interpretazione letterale della norma, secondo il significato proprio delle parole 

secondo la connessione di esse, deve convenirsi che la norma, con la sua inequivoca formulazione 

(“Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento nei confronti dell’Ufficio centrale 

italiano i termini…”), disciplina la sola azione diretta proposta in primo grado dal danneggiato nei 

confronti dell’U.C.I.. 

Né, di contro, può validamente obiettarsi che la espressa disciplina, contenuta nella norma, dei 

termini di comparizione per i giudizi di fronte al Tribunale, può far ritenere che tali termini si 

applicano a tutti i giudizi da svolgersi innanzi a tale ufficio giudiziario, sia in primo grado, sia in 

grado di appello, sia in sede di rinvio. 

Invero, la congiunzione utilizzata nella norma (“perciò”) ha valore conclusivo e chiarificatore delle 

precedenti disposizioni (“Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento nei confronti 

dell’Ufficio centrale italiano i termini di cui all’articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo 

comma, del codice di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando perciò stabiliti…”). 

Ne consegue che, la successiva indicazione quantitativa dei termini di comparizione, centottanta 

giorni per il giudizio di fronte al tribunale, è riferita al precedente art. 163 bis c.p.c. citato nella 

norma, così come la successiva indicazione quantitativa dei termini di comparizione, novanta giorni 

per il giudizio di fronte al giudice di pace, è riferita al precedente art. 318, 2° comma, c.p.c. citato 

nella medesima norma. 

Per quanto concerne, poi, l’applicazione restrittiva delle leggi speciali, deve convenirsi che la 

norma: 

 nulla prevede oggi, come già avveniva in passato, per i giudizi di appello; 

 ha carattere derogatorio della disciplina ordinaria processuale in quanto stabilisce, per l’azione 

diretta del danneggiato nei confronti dell’U.C.I., una speciale regola di vocatio in ius dell’U.C.I., 

del responsabile civile straniero e del suo istituto assicuratore; 

 a tal fine ha tenuto conto delle precedenti norme processuali civili ed, in particolare, degli 

ordinari termini di comparizione e li ha espressamente modificati, triplicandoli; 

 ha indubbia natura eccezionale, in quanto ha trasformato le regole generali in regolare 

particolari. 

Ne consegue che, detta norma, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 disp. prel. c.c., non può 

essere applicata oltre i casi espressamente considerati
213

. 

Tale problema interpretativo, già presente nella vecchia formulazione della norma abrogata, è stato 

risolto, secondo la soluzione innanzi prospettata, dalla giurisprudenza di legittimità che, con l’unica 

decisione edita nota, ha affermato che: “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità 

civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei 

natanti immatricolati o registrati in Stati esteri, la disposizione contenuta nel comma 9 dell’art. 6 

della l. n. 990 del 1969, nella formulazione di cui all’art. 1 della l. n. 242 del 1990, secondo cui ai 

fini della proposizione di azione diretta di risarcimento nei confronti dell’ente costituito in Italia tra 

le imprese autorizzate ad esercitare l’assicurazione (ufficio centrale italiano - U.C.I.) i termini di cui 

all’art. 163 bis, comma 1, c.p.c. sono aumentati di due volte e non possono comunque essere 

inferiori a sessanta giorni, trova applicazione unicamente al giudizio di primo grado e non anche in 

quello d’appello”
214

. 
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L’art. 14 disp. sulla legge in generale, è il seguente: 

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in 

esse considerati. 
213

 Conf., per i princìpi espressi, in tema di divieto di applicazione della norma speciale derogatoria al di fuori dei casi 

considerati: Sez. Un. 8/2/01 n. 48, in Mass. Giur. It., 2001. 
214

 Cass. 22/2/00 n. 1968, in Dir. Econ. Ass., 2004, 1011, in Arch. Giur. Circ. Trasp., 2000, 384, in Mass. Giur. It., 

2000 e in Giust. Civ., 2000, I. 
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Il secondo problema interpretativo, assolutamente nuovo, è il seguente: nell’ipotesi di modifica dei 

termini di comparizione di cui agli artt. 163 bis e 318, 2° comma, c.p.c., all’azione diretta proposta 

dal danneggiato nei confronti dell’U.C.I. si applicheranno i vecchi termini quantitativamente 

indicati (“centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta giorni per il giudizio di 

fronte al giudice di pace”) o si applicheranno i nuovi termini di comparizione triplicati? 

Tale secondo problema interpretativo è quanto mai attuale, in quanto il legislatore, che già con D.L. 

14/3/2005, convertito, con modificazioni, nella L. 14/5/2005 n. 80, ha apportato dei sostanziali 

interventi correttivi in materia processuale civile, con successiva L. 28/12/05 n. 263, ha apportato 

ulteriori modifiche al codice di procedura civile. 

Per quello che qui interessa, il legislatore, con l’art. 2, 1° comma, lett. g, L. 28/12/05 n. 263, ha 

modificato l’art. 163 bis, 1° comma, c.p.c., ed ha espressamente previsto che tra il giorno della 

notificazione della citazione e quello dell’udienza di comparizione debbono intercorrere termini 

liberi non minori di: 

 novanta giorni (il precedente termine era di sessanta giorni) se il luogo della notificazione si 

trova in Italia; 

 centocinquanta giorni (il precedente termine era di centoventi giorni) se il luogo della 

notificazione si trova all’estero. 

Tale disposizione, per un pasticcio del legislatore, è formalmente entrata in vigore il 29/12/2005, 

cioè il giorno successivo alla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, ex art. 6 L. 

28/12/05 n. 263, quando, invece, il testo emendato (L. 14/5/2005 n. 80) doveva entrare in vigore 

soltanto il dì 1/1/2006. 

In ogni caso, il governo, con successivo D.L. 30/12/2005 n. 271, ha posticipato l’entrata in vigore 

sia della L. 14/5/2005 n. 80, sia della L. 28/12/05 n. 263, al dì 1/3/2006. 

Il problema interpretativo posto, che è rilevante a fini prettamente processuali, è di non poco conto, 

in quanto: 

 ove si aderisca alla prima tesi prospettata, secondo cui i termini di comparizione per l’azione 

diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell’U.C.I. sono quelli vecchi triplicati, si deve 

ritenere che essi sono, secondo la previsione quantitativa della norma, di “centottanta giorni per il 

giudizio di fronte al tribunale” e di “novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace”; 

 ove si aderisca alla seconda tesi prospettata, secondo cui i termini di comparizione per l’azione 

diretta proposta dal danneggiato nei confronti dell’U.C.I. sono quelli nuovi triplicati, si deve 

ritenere che essi, a decorrere dal dì 1/3/2006, sono di duecentosettanta giorni per il giudizio di 

fronte al tribunale e centotrentacinque giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace. 

Depongono per la prima tesi (i termini di comparizione sono quelli vecchi triplicati): 

 l’interpretazione letterale della norma, secondo il primo criterio interpretativo previsto dall’art. 

12, 1° comma, disp. prel. c.c.; 

 il princìpio generale dell’ordinamento, secondo cui lex posterior generalis non derogat priori 

speciali
215

; 

 la lettura costizionalmente orientata della norma alla luce del principio di cui all’art. 111 Cost.. 

Invero, in base all’interpretazione letterale della norma, secondo il significato proprio delle parole 

secondo la connessione di esse, deve convenirsi che la norma, con la sua inequivoca formulazione 

(“i termini…sono…stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale e in novanta 

giorni per il giudizio di fronte al giudice di pace”), disciplina quantitativamente tali termini, di 

fronte ai vari uffici giudiziari, senza incertezze. 

Per quanto concerne, poi, il princìpio generale dell’ordinamento, secondo cui la legge di carattere 

generale posteriore non deroga alla legge speciale anteriore, deve convenirsi, per tutto quanto 

innanzi affermato in ordine al primo problema interpretativo, che la norma ha carattere derogatorio 
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 Consiglio di Stato adunanza generale 16/11/89 n. 100/89, Parere sullo schema di regolamento relativo 

all’ordinamento della pratica forense, in Foro It., 1989, III, 289; Sez. Un. 9/12/60 n. 3212. 
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della disciplina ordinaria in materia di termini a comparire e, pertanto, ha indubbia natura 

eccezionale. 

Ne consegue che, detta norma speciale, non può essere né abrogata, nè modificata dalla legge 

generale successiva. 

Per quanto concerne, poi, la lettura costizionalmente orientata della norma, deve affermarsi che la 

costituzionalizzazione del princìpio della ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost.: 

 è rivolto, in funzione acceleratoria, a tutti i protagonisti del processo e, quindi, al giudice quale 

soggetto processuale, al legislatore ordinario, al giudice quale interprete della norma processuale 

(in quanto una lettura “costituzionalmente orientata” delle norme che regolano il processo non può 

prescindere dal principio in esame, che esprime un canone ermeneutico valevole per ogni disciplina 

processuale) ed alle parti; 

 impone all’interprete una nuova sensibilità ed un nuovo approccio interpretativo, per cui ogni 

soluzione che si adotti nella risoluzione di questioni attinenti a norme sullo svolgimento del 

processo, deve essere verificata non solo sul piano tradizionale della sua coerenza logico-

concettuale, ma anche, e soprattutto, per il valore sistematico e per il suo impatto operativo sulla 

realizzazione di detto obiettivo costituzionale. 

Ne consegue che la scelta ermeneutica che porta a ritenere applicabile il più ridotto termine di 

comparizione di “centottanta giorni per il giudizio di fronte al tribunale” e di “novanta giorni per il 

giudizio di fronte al giudice di pace” è perfettamente in linea con il princìpio della ragionevole 

durata del processo (conf., per i principi espressi, M. Rossetti, L’azione diretta del danneggiato nei 

confronti dell’impresa assicuratrice per la RCA ed altri soggetti legittimati, relazione all’incontro 

di studio “il Codice delle assicurazioni”, Roma 12-14 febbraio 2007, in www.csm.it e in 

www.personaedano.it, assicurazioni, r.c.a., settembre 2008).  

Il problema, ovviamente, come innanzi esposto, rileva a fini prettamente processuali in quanto 

l’eventuale nullità dell’atto di citazione, per l’inosservanza dei termini di comparizione, prevista 

dall’art. 164, 1° comma, c.p.c.
216

, sarebbe in ogni caso una nullità dell’atto di citazione relativa alla 

sola vocatio in ius, sempre sanabile con effetti ex tunc: 

 in caso di contumacia della parte convenuta, mediante rinnovazione dell’atto di citazione, vuoi 

per ordine del giudice (art. 164, 2° comma, c.p.c.
217

), vuoi per autonoma iniziativa dell’attore; 

 in caso di costituzione della parte convenuta, mediante tale costituzione (art. 164, 3° comma, 

prima parte, c.p.c.
218

); 

 in caso di costituzione della parte convenuta, che però eccepisca la nullità dell’atto di citazione, 

per l’inosservanza dei termini di comparizione, mediante la fissazione, da parte del giudice, di una 

nuova udienza nel rispetto dei termini (art. 164, 3° comma, seconda parte, c.p.c.
219

). 

La norma, con il suo quinto comma, non apporta alcuna novità rispetto al passato, in relazione al 

diritto di rivalsa concesso all’U.C.I.. 
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 L’art. 164, 1° comma, c.p.c. è il seguente: 

La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell’art. 

163, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire 

inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dal n. 7) dell’art. 163. 
217

 L’art. 164, 2° comma, c.p.c. è il seguente: 

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne 

dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali 

della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il 

giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 307, comma terzo. 
218

 L’art. 164, 3° comma, prima parte, c.p.c. è il seguente: 

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al 

secondo comma. 
219

 L’art. 164, 3° comma, seconda parte, c.p.c. è il seguente: 

tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal n. 

7) dell’art. 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. 

http://www.csm.it/
http://www.personaedano.it/
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La norma, infatti, concede all’U.C.I., per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione 

esteri che, in base agli accordi con esso stipulati, abbiano dovuto intervenire per risarcire danni 

causati nel territorio del loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da 

assicurazione, il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le 

somme pagate e le relative spese.  

Trattasi di previsione, contrariamente a quanto affermato da una dotta dottrina
220

 (che mi auguro, 

ancora una volta, non me ne voglia per il rilievo), tutt’altro che nuova, in quanto: 

 era già prevista dall’art. 2 D.M. 11/12/1973
221

; 

 era già prevista dall’art. 3, 3° comma, L. 7/8/1990 n. 242
222

. 

La norma, anzi, è anche più restrittiva rispetto alla prima previsione dell’art. 2, 2° comma, D.M. 

11/12/1973. 

Invero, l’art. 2, 2° comma, D.M. 11/12/1973, prevede il diritto di rivalsa dell’U.C.I. sia nei 

confronti del proprietario del veicolo danneggiante non assicurato, sia nei confronti del conducente 

del medesimo veicolo (“…nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo…”). 

La norma in commento, invece, così come il precedente art. 3, 3° comma, L. 7/8/1990 n. 242, 

prevede il diritto di rivalsa dell’U.C.I. nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante non 

assicurato o, alternativamente, nei confronti del conducente del medesimo veicolo. 

La congiunzione “o” utilizzata (“…nei confronti del proprietario o del conducente del veicolo…”), 

non consente una diversa interpretazione, in quanto è una congiunzione con valore disgiuntivo, che 

coordina due elementi di proposizioni delle stessa specie, che si escludono o si contrappongono tra 

loro e che, comunque, esprimono un’alternativa. 

Da un punto di vista sistematico, però, deve affermarsi che la norma di cui all’art. 2, 2° comma, 

D.M. 11/12/1973, certamente più favorevole all’U.C.I., è ancora in vigore, in quanto: 

 non è stata abrogata espressamente, poiché non è contenuta nell’elenco tassativo delle norme 

abrogate, di cui all’art. 354, 1° comma; 

 non è stata abrogata implicitamente, poiché non è incompatibile con le norme del Codice delle 

assicurazioni private, secondo la previsione sia dell’art. 15 disp. prel. c.c.
223

, sia dall’art. 354, 1° 

comma. 

Ciò nonostante, la norma non si sottrae a dubbi di costituzionalità, in quanto prevede in favore 

dell’U.C.I., per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri che, in base agli 

accordi con esso stipulati, abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del 

loro Stato da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, il diritto di 

rivalsa nei confronti di soli due soggetti, proprietario e/o conducente del veicolo danneggiante non 
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 F. Martini, Viaggio illustrato nella riforma, in Resp. e Risarc., 2005, 9, Dossier, Guida rapida al Codice delle 

assicurazioni/1 - La responsabilità civile da circolazione, 5 e segg. e, in particolare, 11. 
221

 L’art. 2 D.M. 11/12/1973 è il seguente: 

L’Ufficio centrale italiano (U.C.I.) è abilitato a garantire il rimborso da parte delle imprese assicuratrici sue associate ai 

competenti uffici nazionali di assicurazione delle somme dagli stessi pagate per il risarcimento di sinistri causati nel 

territorio degli altri Stati membri della Comunità economica europea nonchè nel territorio dei seguenti Stati terzi: 

Finlandia, Norvegia e Svezia da veicoli stazionanti abitualmente nel territorio della Repubblica italiana, della Città del 

Vaticano e della Repubblica di San Marino e assicurati dalle predette imprese. 

L’Ufficio centrale italiano (U.C.I.) è altresì abilitato a provvedere direttamente al rimborso delle somme di cui al 

precedente comma quando il sinistro sia stato causato da veicolo non assicurato a norma della legge 24 dicembre 1969, 

n. 990, salvi restando i diritti ad esso spettanti nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo per la rivalsa 

di quanto pagato a titolo di rimborso e relative spese. 
222

 L’art. 3, 3° comma, L. 7/8/1990 n. 242 è il seguente: 

Per i rimborsi effettuati a seguito di sinistri causati sul territorio dei Paesi cui sono applicabili le direttive di cui al 

comma 2, da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, l’ente ha diritto di rivalsa nei 

confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme pagate e le relative spese. 
223

 L’art. 15 disp. sulla legge in generale, è il seguente: 

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le 

nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. 
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assicurato, creando una irragionevole disparità di trattamento rispetto a quanto previsto in favore 

dell’impresa designata, dal successivo art. 292. 

Infatti, detto articolo, prevede in favore dell’impresa designata, nell’ipotesi di risarcimento del 

danno da essa operato, sia in via giudiziale, sia in via transattiva, per sinistri verificatisi nel 

territorio della Repubblica e cagionati da veicolo o natante non identificato, da veicolo veicolo o 

natante non assicurato o da veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, 

dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione 

finanziaria, il diritto di rivalsa (anche se nella norma si parla erroneamente di regresso, che è ben 

altra cosa) nei confronti di tutti i responsabili del sinistro. 

In definitiva, deve affermarsi che, anche questa, è una chiara occasione mancata, per il legislatore, 

per eliminare odiose discriminazioni e prevedere espressamente in favore dell’U.C.I., per i rimborsi 

effettuati agli uffici nazionali di assicurazione esteri che, in base agli accordi con esso stipulati, 

abbiano dovuto intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato da veicoli a 

motore immatricolati in Italia non coperti da assicurazione, il diritto di rivalsa nei confronti di tutti i 

responsabili del sinistro, che, ai sensi dell’art. 2054, 3° comma, c.c. e 91, 2° comma, C.d.S., sono 

non solo il conducente ed il proprietario, ma anche l’usufruttuario, l’acquirente con patto di 

riservato dominio ed il locatario del veicolo danneggiante. 

La norma, con il suo sesto comma, non apporta alcuna novità rispetto al passato, in relazione al 

diritto di acquisire informazioni concesso all’U.C.I.. 

La norma, infatti, concede all’U.C.I., per i sinistri cagionati nel territorio della Repubblica, di 

richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalità 

dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o altro 

analogo segno distintivo. 

Trattasi di previsione tutt’altro che nuova, in quanto: 

 era già prevista dall’art. 2 L. 7/8/1990 n. 242
224

, con cui il legislatore si era adeguato, con il 

solito inescusabile ritardo, all’art. 1, raccomandazione 8/1/1981 della Commissione delle comunità 

europee
225

; 

 era già prevista dall’art. 11, 4° comma, C.d.S.
226

. 

La norma, seppur prevede il diritto di acquisire informazioni in favore del solo U.C.I., e non anche 

dei danneggiati, creando un’apparente irragionevole disparità di trattamento ed un’apparente odiosa 

discriminazione, si sottrae a dubbi di costituzionalità in quanto, tale diritto, comunque, è previsto 

nel ns. ordinamento in favore sia dei danneggiati che di tutti gli interessati, dal già indicato art. 11, 

4° comma, C.d.S. e, pertanto, si appalesa come norma inutile. 

 

 

11. Il certificato di assicurazione e il contrassegno. 
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 L’art. 2 L. 7/8/1990 n. 242 è il seguente: 

In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica dalla circolazione di veicoli a motore o natanti 

immatricolati o registrati all’estero, l’ente di cui all’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come sostituito 

dall’articolo 1 della presente legge, può richiedere ai competenti organi di polizia le informazioni acquisite 

relativamente alle modalità dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla targa di immatricolazione o 

altro analogo segno distintivo. 
225

 L’art. 1, raccomandazione 8/1/1981 della Commissione delle comunità europee, pubblicata nell’opera di R. Deidda, 

Il sistema del certificato internazionale di assicurazione (carta verde), Nova grafica re, Milano, 1986, 544, è il seguente: 

Gli Stati membri adottano tutte le misure utili al fine di facilitare la trasmissione agli interessati dei verbali e degli altri 

documenti necessari alla liquidazione degli indennizzi dell’assicurazione che copre la responsabilità civile connessa 

con la circolazione degli autoveicoli. 
226

 L’art. 11, 4° comma, C.d.S. è il seguente: 

Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all’art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle 

modalità dell’incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di 

individuazione di questi ultimi. 
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L’art. 127 così disciplina gli obblighi scaturenti dal certificato di assicurazione e dal relativo 

contrassegno: 

1. L’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore è comprovato da apposito 

certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, 

da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. 

2. L’impresa di assicurazione è obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di 

tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall’articolo 1901, secondo comma, del 

codice civile e dall’articolo 122, comma 3, primo periodo.  

3. All’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’impresa di assicurazione consegna un 

contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, 

mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. Il 

contrassegno è esposto sul veicolo al quale si riferisce l’assicurazione entro cinque giorni dal 

pagamento del premio o della rata di premio.  

4. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalità per il rilascio, nonchè le caratteristiche del 

certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente 

equipollenti e le modalità per l’emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o 

distruzione. 

 

L’art. 127 riordina e modifica parzialmente gli artt. 7 L. 990/69
227

, oggi abrogato, 9
228

, 10
229

, 11
230

, 

12
231

, 14
232

, 15
233

, 16
234

 e 18 D.P.R. 24/11/1970 n. 973
235

. 
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 L’art. 7 L. 990/69 è il seguente: 

L’adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato 

dall’assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. 

L’assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto 

disposto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile. 

All’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’assicuratore consegna inoltre all’assicurato un contrassegno 

recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e giorno di 

scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato. 

Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l’assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall’articolo 

12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 

febbraio 1953, n. 39, per l’applicazione del disco contrassegno rilasciato all’atto del pagamento della tassa di 

circolazione. 

Il regolamento di esecuzione stabilirà le modalità per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del 

contrassegno di cui ai precedenti commi, nonché le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di 

sottrazione, smarrimento o distruzione. 

Il conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di 

circolazione, a richiesta degli organi indicati nell’articolo 33 della presente legge. 
228

 L’art. 9 D.P.R. 24/11/1970 n. 973 è il seguente: 

Il certificato di assicurazione per i veicoli di cui all’art. 1 della legge deve contenere i seguenti dati: 

a) denominazione, sede dell’assicuratore e altre indicazioni prescritte dall’art. 2250 del codice civile; 

b) nome o denominazione o ragione sociale o ditta e domicilio o sede del contraente; 

c) tipo del veicolo; 

d) dati della targa di riconoscimento, o, quando questa non sia prescritta, dati d’identificazione del telaio e del motore; 

e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio; 

f) numero del contratto di assicurazione. 

Il certificato relativo ai veicoli che circolino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma 

dell’art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, deve contenere, in sostituzione dei dati 

indicati nella lettera d) del precedente comma, i dati della targa di prova. 

Per le assicurazioni relative a veicoli con rimorchio debbono essere rilasciati certificati distinti per la motrice e il 

rimorchio. 
229

 L’art. 10 D.P.R. 24/11/1970 n. 973 è il seguente: 

Il certificato di assicurazione per motoscafi o imbarcazioni a motore deve contenere le indicazioni di cui alle lettere a), 

b), e) ed f) del primo comma del precedente art. 9 nonché quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o 

registrazione del natante o, se questo non è soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del 

numero del motore risultanti dall’apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti. 
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La norma, con il suo primo comma, dispone che l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per i 

veicoli a motore è provato da apposito certificato rilasciato dall’impresa di assicurazione o dalla 

delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono 

stati pagati il premio o la rata di premio. 

La norma ricalca fedelmente la norma abrogata e riordina, con lievi modifiche, la disposizione in 

tema di coassicurazione (art. 15 D.P.R. 24/11/1970 n. 973). 

La norma, pertanto, indica espressamente i soggetti tenuti al rilascio del certificato di assicurazione 

(e del relativo contrassegno, come previsto dal successivo terzo comma): 

 l’impresa di assicurazione; 

 o, alternativamente, l’impresa di assicurazione delegataria, in caso di contratto stipulato in 

coassicurazione tra più imprese di assicurazione, nell’ipotesi in cui queste ultime abbiano conferito 

ad una sola di esse la delega affinché agisca in rappresentanza di tutte. 

                                                                                                                                                                  
230

 L’art. 11 D.P.R. 24/11/1970 n. 973 è il seguente: 

Le eventuali indicazioni diverse da quelle prescritte negli articoli precedenti debbono essere riportate in apposita 

distinta sezione del certificato di assicurazione. 
231

 L’art. 12 D.P.R. 24/11/1970 n. 973 è il seguente: 

I certificati di assicurazione debbono recare la firma dell’assicuratore o del suo agente autorizzato a concludere il 

contratto cui il certificato si riferisce. 
232

 L’art. 14 D.P.R. 24/11/1970 n. 973 è il seguente: 

Il contrassegno previsto dall’art. 7 della legge deve essere conforme al modello descritto nell’allegato A e deve 

contenere: 

a) la denominazione dell’assicuratore; 

b) i dati della targa di riconoscimento per i veicoli a motore; i dati di iscrizione o, in mancanza, il marchio ed il numero 

del motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova devono essere indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i 

quali non è prescritta la targa di riconoscimento devono essere indicati i dati di identificazione del telaio e del motore; 

c) il tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest’ultimo, il caso in cui l’assicurazione sia stipulata con 

riferimento al motore a norma del precedente art. 3, ultimo comma; 

d) il giorno, il mese e l’anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell’art. 9, primo 

comma, lettera e); 

e) la firma dell’assicuratore. 

Per i rimorchi e i semirimorchi deve essere rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice. 

Se detti veicoli stazionano distaccati dalla motrice su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, debbono 

essere muniti del contrassegno. 
233

 L’art. 15 D.P.R. 24/11/1970 n. 973 è il seguente: 

Qualora l’obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto con ripartizione del rischio di 

coassicurazione tra più assicuratori, se i coassicuratori si siano obbligati in solido, anziché in proporzione della 

rispettiva quota, e abbiano conferito ad uno di essi la delega perché, con l’accettazione dell’assicurato, agisca ed operi 

per conto e nell’interesse di tutti, sul certificato può essere menzionata la sola impresa delegataria, con la indicazione 

che il contratto è concluso in coassicurazione. Se i coassicuratori non si sono obbligati in solido, nel certificato debbono 

essere indicate tutte le imprese coassicuratrici. 

Nel contrassegno può, in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria. 
234

 L’art. 16 D.P.R. 24/11/1970 n. 973 è il seguente: 

Il certificato di assicurazione e il contrassegno debbono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dell’assicuratore, 

entro il termine di cinque giorni da quello in cui, per i contratti di nuova stipulazione, è stato pagato il premio e per 

quelli poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il premio o la rata di premio. 

Durante tale periodo l’adempimento dell’obbligo dell’assicurazione è provato con la quietanza di pagamento del 

premio o della rata di premio rilasciata dall’assicuratore, che deve essere applicata sul veicolo nel modo prescritto 

dall’art. 7, quarto comma, della legge. 
235

 L’art. 18 D.P.R. 24/11/1970 n. 973 è il seguente: 

Nel caso in cui il certificato o il contrassegno si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare 

per causa giustificata, l’impresa con la quale è stato stipulato il contratto di assicurazione è tenuta a rilasciare un 

duplicato su richiesta ed a spese dell’assicurato. Se la perdita del certificato e del contrassegno sia dovuta a sottrazione 

o a smarrimento l’assicurato deve dare la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità. 

Il rilascio del duplicato deve essere annotato sull’esemplare del contratto di assicurazione in possesso dell’assicuratore. 

Sul certificato o sul contrassegno deve essere apposta con caratteri di colore rosso l’indicazione «duplicato». 
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L’istituto della coassicurazione, è bene rammentare, è previsto espressamente dall’art. 1911 c.c.
236

 

ed è stato ritenuto “di per sé neutro ai fini antitrust; la sua eventuale illiceità deve essere dimostrata 

sul piano concreto sulla base di riscontri che dimostrino che quello specifico accordo di 

coassicurazione è finalizzato a limitare la concorrenza”
237

. 

Solo che, nella pratica, l’istituto della coassicurazione, nel campo della R.C. obbligatoria, non ha 

avuto alcuna diffusione, a differenza di quanto è avvenuto nel diverso campo della R.C. non 

obbligatoria e nel campo dell’assicurazione danni. 

La norma non prevede alcun termine per il rilascio del certificato di assicurazione e del relativo 

contrassegno. 

Tale termine, in passato, era quello di cinque giorni, come previsto dall’art. 16 D.P.R. 24/11/1970 

n. 973
238

. 

Tale norma, con il relativo termine, deve ritenersi ancora in vigore, in quanto: 

 non è stata abrogata espressamente, poiché non è contenuta nell’elenco tassativo delle norme 

abrogate, di cui all’art. 354, 1° comma; 

 non è stata abrogata implicitamente, poiché non è incompatibile con le norme del Codice delle 

assicurazioni private, secondo la previsione sia dell’art. 15 disp. prel. c.c.
239

, sia dall’art. 354, 1° 

comma. 

Solo che, nella pratica, il rilascio del certificato di assicurazione e del relativo contrassegno, è 

abitualmente contestuale al pagamento del premio assicurativo. 

La norma, con il suo secondo comma, dispone l’obbligo di risarcimento, a carico dell’impresa di 

assicurazione, nei confronti dei terzi danneggiati, per il periodo di tempo indicato nel certificato, 

salvo quanto disposto dagli artt. 1901, 2° comma, c.c.
240

 e 122, 3° comma, primo periodo.  

La norma ricalca fedelmente la norma abrogata, che riordina e integra con la precedente 

disposizione, già esaminata, relativa all’ipotesi di circolazione del veicolo che avviene contro la 

volontà del proprietario e degli altri soggetti responsabili (art. 122, 3° comma, primo periodo). 

Secondo tale norma, pertanto, l’impresa di assicurazione è obbligata al risarcimento del danno 

(cagionato dalla circolazione di veicoli a motore), ma con due eccezioni. 

La prima eccezione, già prevista dalla norma abrogata, è quella relativa all’ipotesi in cui il 

contraente, alle scadenze convenute, non paghi i premi successivi, per cui l’assicurazione resta 

sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. 

Solo che, tale eccezione, come già esposto nel commento dell’art. 122, non è opponibile al 

danneggiato che agisca con azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione obbligatoria 

                                                 
236

 L’art. 1911 c.c. è il seguente: 

Qualora la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per 

quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in proporzione della 

rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori. 
237

 Cons. Stato 2/3/01 n. 1188, in Dir. Econ. Ass., 2001, 473, con nota di Bonaccorsi Di Patti; conf. Cons. Stato 2/3/01 

n. 2132, in Dir. Form., 2001, 63; Cons. Stato 2/3/01 n. 1187, in Foro Amm., 2001, 606 e in Dir. e Gius., 2001, 13, 80. 
238

 L’art. 16 D.P.R. 24/11/1970 n. 973 è il seguente: 

Il certificato di assicurazione e il contrassegno debbono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dell’assicuratore, 

entro il termine di cinque giorni da quello in cui, per i contratti di nuova stipulazione, è stato pagato il premio e per 

quelli poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il premio o la rata di premio. 

Durante tale periodo l’adempimento dell’obbligo dell’assicurazione è provato con la quietanza di pagamento del 

premio o della rata di premio rilasciata dall’assicuratore, che deve essere applicata sul veicolo nel modo prescritto 

dall’art. 7, quarto comma, della legge. 
239

 L’art. 15 disp. sulla legge in generale, è il seguente: 

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le 

nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. 
240

 L’art. 1901, 2° comma, c.c. è il seguente : 

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 

ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. 
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della responsabilità civile, nell’ipotesi in cui la stessa impresa abbia rilasciato il certificato di 

assicurazione e il contrassegno
241

. 

La seconda eccezione, è quella relativa all’ipotesi di danno cagionato dalla circolazione del veicolo 

che avviene contro la volontà del proprietario e degli altri soggetti responsabili, secondo la 

previsione di cui all’art. 122, 3° comma, primo periodo. 

Tale eccezione, però, a differenza della precedente, è opponibile al danneggiato, in quanto il 

contratto di assicurazione perde di efficacia a partire dal giorno successivo della denuncia alle 

autorità. 

La norma, come si evince chiaramente dalla sua formulazione, dispone l’obbligo risarcitorio solo a 

carico dell’impresa di assicurazione, e non anche dell’impresa di assicurazione delegataria, in caso 

di contratto stipulato in coassicurazione tra più imprese di assicurazione, nell’ipotesi in cui queste 

ultime abbiano conferito ad una sola di esse la delega affinché agisca in rappresentanza di tutte. 

Invero, come previsto dall’art. 1911 c.c., per l’ipotesi di coassicurazione contro i danni, ciascuna 

impresa di assicurazione è, normalmente, tenuta al pagamento dell’indennità assicurata soltanto in 

proporzione della rispettiva quota. 

Tale princìpio è pacifico ed è stato costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha 

più volte affermato che “nella coassicurazione si costituiscono separati rapporti fra i vari 

assicuratori, ciascuno dei quali, senza vincolo di solidarietà con gli altri, è titolare delle sole 

posizioni soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto”
242

. 

Solo che, è bene rammentare, la norma di cui all’art. 1911 c.c., è una norma derogabile, in quanto 

non è inclusa nell’elenco tassativo delle norme inderogabili, di cui all’art. 1932 c.c.
243

.  

Quello che è contestato, decisamente, in giurisprudenza, è se nell’ipotesi di coassicurazione contro i 

danni, il conferimento ad una delle imprese coassicuratrici, in aggiunta ai compiti di gestione della 

polizza conferiti con la clausola di delega, anche della rappresentanza delle altre imprese di 

assicurazione in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, è idonea a comprendere, in assenza di 

deroghe o limitazioni, l’abilitazione alla ricezione di tutti gli atti e, quindi, anche degli atti 

interruttivi della prescrizione. 

Due sono le contrapposte tesi. 

La prima tesi, che privilegia una soluzione restrittiva, ritiene che “nel contratto di coassicurazione, 

la domanda di indennizzo proposta nei confronti del coassicuratore delegato alla gestione della 

polizza per effetto della cosiddetta clausola di guida o di delega non interrompe la prescrizione nei 

confronti degli altri assicuratori, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2945 c.c., sia perché 

l’assicuratore delegato non ha la rappresentanza processuale degli altri assicuratori, sia perché in 

tema di coassicurazione non è applicabile la disposizione dell’articolo 1310 c.c. dettata per le 

obbligazioni solidali. Tuttavia la citazione in giudizio dell’assicuratore delegatario da parte 

dell’assicurato assume il valore di costituzione in mora dei coassicuratori, in forza della 

rappresentanza sostanziale da questi conferita all’assicuratore delegatario”
244

. 

                                                 
241

 Cass. 4/2/04 n. 2060, in Guida al Diritto, 2004, 11, 80; Cass. 11/11/03 n. 16952, in Guida al Diritto, 2004, 2, 87; 

Cass. 1/7/02 n. 9554, in Mass. Foro It., 2002, 693; Cass. 21/11/01 n. 14734, in Mass. Foro It., 2001, 1172; Cass. 

24/4/01 n. 6026, in Danno e Resp., 2001, 990; Cass. 27/10/92 n. 11694, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1993, 576; Cass. 

5/5/80 n. 2940, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1990, 931; conf, per quanto concerne la giurisprudenza di merito, Trib. 

Napoli 7/1/86, in Arch. Giur. Circolaz., 1986, 549. 
242

 Sez. Un. 10/4/02 n. 5119, in Giust. Civ., 2002, I, 1817; conf. Cass. 2/4/01 n. 4799, in Guida al Diritto, 2001, 23, 67. 
243

 L’art. 1932 c.c. è il seguente : 

Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 

1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma e 1926 non possono essere derogate se non 

in senso più favorevole all’assicurato. 

Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti 

disposizioni di legge. 
244

 Cass. 29/11/04 n. 22386, in Guida al Diritto, 2005, 1, 54; conf. Cass. 28/1/05 n. 1754, in Resp. Civ. e Prev., 2006, 

167; Cass. 9/6/03 n. 9194, in Arch. Civ., 2004, 505, in Assicuraz., 2003, 2, 2, 133 e in Gius, 2003, 23, 2642; Cass. 

22/6/2001 n. 8605, in Mass. Giur. It., 2001; Cass. 12/12/1997 n. 12610, in Mass. Giur. It., 1997; Cass. 22/5/92 n. 6147, 



 78 

La seconda tesi, che privilegia una soluzione estensiva, ritiene, invece, che “in tema di 

assicurazione contro i danni, l’atto scritto con cui l’assicurato dà notizia del verificarsi dell’evento 

coperto dalla garanzia e reclama il pagamento dell’indennità è riconducibile alle comunicazioni 

inerenti al contratto, in quanto esprime la volontà di esercitare i diritti in esso previsti, sul 

presupposto del determinarsi delle relative condizioni. Pertanto, in ipotesi di coassicurazione, il 

conferimento ad uno dei coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti 

con la clausola di delega, anche della rappresentanza dell’altro assicuratore in ordine a tutte le 

comunicazioni contrattuali, è idonea a comprendere, in assenza di deroghe o limitazioni, 

l’abilitazione alla ricezione del suddetto atto, con la conseguenza che il medesimo interrompe la 

prescrizione nei confronti di tutti i coassicuratori, pure con riferimento alla quota dell’indennizzo a 

carico di quell’altro coassicuratore”
245

. 

Tale seconda tesi, che privilegia una soluzione estensiva, è da ritenersi preferibile anche nella 

diversa ipotesi della coassicurazione della R.C. obbligatoria, sia nell’ipotesi di coassicurazione pro 

quota tra più imprese di assicurazione, secondo la previsione di cui all’art. 1911 c.c., sia nell’ipotesi 

di coassicurazione con obbligo solidale delle imprese di assicurazione. 

Invero, per quanto concerne la prima ipotesi (coassicurazione pro quota tra più imprese di 

assicurazione), depone per la tesi estensiva, la circostanza che, una volta conferita ad uno dei 

coassicuratori, in aggiunta ai compiti di gestione della polizza conferiti con la clausola di delega, 

anche la rappresentanza dell’altro assicuratore in ordine a tutte le comunicazioni contrattuali, non vi 

sono motivi ostativi a riconoscere validità giuridica ed efficacia agli atti interruttivi della 

prescrizione inviati, dal danneggiato, al coassicuratore delegato, anche nei confronti del 

coassicuratore delegante, con riferimento alla quota dell’indennizzo a carico di quest’ultimo. 

Per quanto concerne, poi, la seconda ipotesi (coassicurazione con obbligo solidale delle imprese di 

assicurazione), depone per la tesi estensiva, la lettera e la ratio della norma in tema di obbligazioni 

solidali, di cui all’art. 1310 c.c.
246

. 

Concorda, con tale assunto, la giurisprudenza di legittimità che, in tema di circolazione dei veicoli a 

motore, ha costantemente affermato il princìpio che gli atti interruttivi della prescrizione inviati ad 

uno solo dei coobligati in solido esplicano efficacia anche nei confronti degli altri coobligati. 

Invero, per quanto concerne la piena validità degli atti interruttivi della prescrizione nei confronti 

dei danneggianti-responsabili civili, anche se inviati dal danneggiato alla sola impresa di 

assicurazione, la S.C. ha costantemente affermato che: “nella disciplina di cui alla legge 990 del 

1969 l’assicuratore si pone, sin dal momento della richiesta del danneggiato, come parte e 

protagonista attivo, diretto e primario del rapporto ed ai fini dell’interruzione della prescrizione ai 

sensi dell’art. 1310 c.c., gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore 

                                                                                                                                                                  
in Resp. Civ. e Prev., 1995, 333, con nota di Pizzetti e in Giur. It., 1993, I, 1, 821; Trib. Ascoli Piceno 5/6/02, in Dir. 

Lav. Marche, 2003, 336 e in Toga Picena, 2003, 1, 70. 
245

 Cass. 19/5/04 n. 9469, in Guida al Diritto, 2004, 24, 51; Cass. 18/11/02 n. 13907, in Guida al Diritto, 2003, 3, 69; 

Cass. 13/5/02 n. 6812, in Guida al Diritto, 2002, 24, 54, in Mass. Giur. It., 2002 e in Arch. Civ., 2003, 304; Cass. 

22/6/01 n. 8605, in Mass. Giur. It., 2001; Cass. 23/11/00 n. 15149, in Danno e Resp., 2001, 940; Cass. 28/8/00 n. 

11228, in Giur. It., 2001, 1423 e in Danno e Resp., 2001, 317; Cass. 5/8/93 n. 8551, in Resp. Civ. e Prev., 1995, 332, 

con nota di Pizzetti, in Dir. Econ. Ass., 1993, 518, con nota di Brauner; Cass. 20/4/90 n. 3302, in Mass. Giur. It., 1990. 
246

 L’art. 1310 c.c. è il seguente: 

Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, oppure uno dei creditori in 

solido interrompe la prescrizione contro il comune debitore, hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri 

creditori. 

La sospensione della prescrizione nei rapporti di uno dei debitori o di uno dei creditori in solido non ha effetto riguardo 

agli altri. Tuttavia il debitore che sia stato costretto a pagare ha regresso contro i condebitori liberati in conseguenza 

della prescrizione. 

La rinunzia alla prescrizione fatta da uno dei debitori in solido non ha effetto riguardo agli altri; fatta in confronto di 

uno dei creditori in solido, giova agli altri. Il condebitore che ha rinunziato alla prescrizione non ha regresso verso gli 

altri debitori liberati in conseguenza della prescrizione medesima. 
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esplicano efficacia nei confronti del danneggiante, anche per l’eccedenza del massimale di 

polizza”
247

. 

Per quanto concerne, poi, la piena validità degli atti interruttivi della prescrizione nei confronti 

dell’impresa di assicurazione, anche se inviati dal danneggiato ai soli danneggianti-responsabili 

civili, la S.C. ha costantemente affermato che: “in tema di assicurazione obbligatoria della 

responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ai sensi della disciplina di cui alla 

legge n. 990 del 1969 l’assicuratore (nei limiti del massimale di polizza ex art. 18) e l’impresa 

designata (nei limiti dei massimali di legge ex art. 21, primo comma) sono obbligati al risarcimento 

del danno in solido con il responsabile civile; ne consegue che la domanda rivolta solamente nei 

confronti di quest’ultimo produce, ai sensi dell’art. 1310 c.c., l’interruzione della prescrizione verso 

i coobbligati, con gli effetti previsti dall’art. 2943 c.c., secondo comma, e art. 2945 c.c., secondo 

comma”
248

.  

Conforta la piena validità di tale tesi, che privilegia una soluzione estensiva, una ulteriore 

considerazione di carattere prettamente pratico, valida per entrambe le ipotesi di coassicurazione 

della R.C. obbligatoria e, cioè, sia nell’ipotesi di coassicurazione pro quota tra più imprese di 

assicurazione, secondo la previsione di cui all’art. 1911 c.c., sia nell’ipotesi di coassicurazione con 

obbligo solidale delle imprese di assicurazione. 

Invero, secondo il disposto di cui all’art. 15 D.P.R. 24/11/1970 n. 973, sul certificato di 

assicurazione devono obbligatoriamente essere indicate tutte le imprese coassicuratrici, mentre, nel 

contrassegno di assicurazione può, in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria. 

L’art. 180, 1° comma, lett. e, C.d.S.
249

 dispone che il conducente, per poter circolare con il veicolo 

a motore, deve portare con sé il solo certificato di assicurazione obbligatorio e non anche il 

contratto assicurativo. 

Ma se ciò non avviene, il danneggiato dalla circolazione di veicoli a motore, potrebbe non essere in 

grado di rilevare la coassicurazione dal solo contrassegno di assicurazione. 

Adottare, pertanto, una soluzione diversa da quella estensiva qui indicata e caldeggiata, potrebbe 

comprimere a dismisura, e senza adeguata copertura giuridica, il diritto della vittima che, senza 

colpa, potrebbe non venire a conoscenza della coassicurazione del veicolo danneggiante. 

La norma, con il suo terzo comma, prima parte, dispone l’obbligo, a carico dell’impresa di 

assicurazione, di rilasciare, unitamente al certificato di assicurazione obbligatorio, di cui al primo 

comma, anche il contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e 

l’indicazione dell’anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il 

certificato. 

La norma ricalca fedelmente la norma abrogata, con una sola novità, assolutamente risibile: non è 

più previsto che il contrassegno debba recare la firma dell’impresa di assicurazione, come dispone 

l’art. 14, 1° comma, lett. e, D.P.R. 24/11/1970 n. 973. 

Ciò nonostante, deve ritenersi che tale norma, con la relativa previsione, deve ritenersi ancora in 

vigore, in quanto: 
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 Cass. 15/3/94 n. 2442 in Dir. Econ. Ass., 1994, 923; conf. Cass. 16/1/87 n. 322, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1987, 

487; Cass. 27/11/82 n. 6428, in Giust. Civ. Mass., 1982, 2173; Cass. 4/5/81, n. 2699, in Giust. Civ. Mass., 1981, 1010; 

Cass. 23/2/79 n. 1213, in Giust, Civ., 1979, I, 14/5. 
248

 Cass. 5/12/03 n. 18644, in Arch. Giur. Circolaz., 2004, 377, in Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1136 e in Giust. civ. 

Mass., 2003, 12; conf. Cass. 11/1/02 n. 320, in Guida al Diritto, 2002, 8, 93; Cass. 18/5/01 n. 6824, in Riv. Giur. Circ. 

Trasp., 2001, 701; Cass. 16/7/92 n. 8644, in Foro It. Rep., 1992, voce Assicurazione (contratto) n. 165; Cass. 22/3/91 n. 

3064, in Foro It. Rep., 1991, voce Assicurazione (contratto) n. 201. 
249

 L’art. 180, 1° comma, C.d.S. è il seguente: 

Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti: 

a) la carta di circolazione o il certificato di idoneità tecnica alla circolazione del veicolo; 

b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo; 

c) l’autorizzazione per l’esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di 

guida di cui alla lettera b), nonché un documento personale di riconoscimento; 

d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 
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 non è stata abrogata espressamente, poiché non è contenuta nell’elenco tassativo delle norme 

abrogate, di cui all’art. 354, 1° comma; 

 non è stata abrogata implicitamente, poiché non è incompatibile con le norme del Codice delle 

assicurazioni private, secondo la previsione sia dell’art. 15 disp. prel. c.c.
250

, sia dall’art. 354, 1° 

comma (almeno in attesa del regolamento dell’ISVAP, di cui all’ultimo comma della norma in 

commento). 

La norma, con il suo terzo comma, seconda parte, dispone l’obbligo di esporre il contrassegno sul 

veicolo a motore al quale si riferisce l’assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio 

o della rata di premio.  

La norma non indica espressamente i soggetti tenuti all’obbligo di esposizione del contrassegno di 

assicurazione. 

Ciò nonostante, da una lettura in combinato disposto della norma in esame, con quella dell’art. 122 

dello stesso Codice in commento nonché degli artt. 2054 c.c., 91, 193 e 196 C.d.S., deve far 

ritenere che tale obbligo sia posto implicitamente a carico alternativo di tutti i soggetti responsabili 

della circolazione del veicolo ed indicati espressamente in dette norme ed, in ogni caso, a carico di 

chiunque pone in circolazione il veicolo. 

La norma, ancora, indica espressamente il termine di cinque giorni per l’esposizione del 

contrassegno sui veicoli a motore. 

Tale termine è una novità assoluta ed introduce una deroga alla previsione di cui all’art. 181 

C.d.S.
251

 che, invece, non prevede alcun termine per l’esposizione del contrassegno assicurativo sui 

veicoli a motore. 

L’impressione, però, è che il legislatore abbia mutuato tale termine, confondendolo, con quello 

ancora previsto, e posto a carico dell’impresa di assicurazione, per il rilascio del certificato di 

assicurazione e del relativo contrassegno, secondo il disposto di cui all’art. 16 D.P.R. 24/11/1970 n. 

973
252

. 

La norma, con il suo quarto ed ultimo comma, dispone che l’ISVAP, con apposito regolamento da 

adottarsi, stabilisce: 

 le modalità per il rilascio, nonché le caratteristiche del certificato di assicurazione, del 

contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti; 

 le modalità per l’emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione. 

La norma abrogata, a sua volta, prevedeva che tutto ciò sarebbe stato disciplinato dal regolamento 

di esecuzione, come poi è avvenuto nella pratica, mediante il successivo D.P.R. 24/11/1970 n. 973. 

Ma come già esposto, le relative norme del D.P.R. 24/11/1970 n. 973 (artt. da 9 a 19), devono 

ritenersi ancora in vigore, in quanto: 
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 L’art. 15 disp. sulla legge in generale, è il seguente: 

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le 

nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. 
251

 L’art. 181 C.d.S. è il seguente: 

È fatto obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli, esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro 

parabrezza, il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica e quello relativo all’assicurazione 

obbligatoria. 

I conducenti di motocicli e ciclomotori sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1 purché abbiano con sé i 

contrassegni stessi. 

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da euro 21 a euro 85. Si applica la disposizione del comma 8 dell’art. 180. 
252

 L’art. 16 D.P.R. 24/11/1970 n. 973 è il seguente: 

Il certificato di assicurazione e il contrassegno debbono essere rilasciati al contraente, a cura e spese dell’assicuratore, 

entro il termine di cinque giorni da quello in cui, per i contratti di nuova stipulazione, è stato pagato il premio e per 

quelli poliennali o con clausola di tacito rinnovo, il premio o la rata di premio. 

Durante tale periodo l’adempimento dell’obbligo dell’assicurazione è provato con la quietanza di pagamento del 

premio o della rata di premio rilasciata dall’assicuratore, che deve essere applicata sul veicolo nel modo prescritto 

dall’art. 7, quarto comma, della legge. 



 81 

 non sono state abrogate espressamente, poiché non sono contenute nell’elenco tassativo delle 

norme abrogate di cui all’art. 354, 1° comma; 

 non sono state abrogate implicitamente, poiché non sono incompatibili con le norme del Codice 

delle assicurazioni private, secondo la previsione sia dell’art. 15 disp. prel. c.c.
253

, sia dall’art. 354, 

1° comma. 

Ciò, ovviamente, almeno fino all’emanazione del regolamento dell’ISVAP. 

 

 

12. I massimali minimi di garanzia. 

 

L’art. 128 così disciplina la previsione dei massimali minimi di garanzia: 

1. Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla 

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori, per 

ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle 

fissate con il regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive. 

2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono essere incrementate, con decreto del Ministro 

delle attività produttive, sentito l’ISVAP, tenuto conto anche delle variazioni dell’indice generale 

dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica.  

3. È comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalle disposizioni 

dell’ordinamento comunitario. 

 

L’art. 128 riordina e modifica parzialmente l’art. 9 L. 990/69
254

 e 30 L. 19/2/1992 n. 142
255

, oggi 

abrogati. 

A. La norma, con il suo primo comma, dispone che per l’adempimento dell’obbligo di 

assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 

natanti, il contratto è stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal 

numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento adottato, su 

proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attività produttive. 

La norma ricalca quasi fedelmente le norme abrogate (artt. 9, 1° e 2° comma, L. 990/69 e 30, 1° 

comma, L. 19/2/1992 n. 142). 

Qui è bene sottolineare che il legislatore italiano, con la norma in commento, come già esposto nel 

paragrafo 4 del presente lavoro, ha optato, forse del tutto inconsapevolmente, seppur 
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 L’art. 15 disp. sulla legge in generale, è il seguente: 

Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le 

nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. 
254

 L’art. 9 L. 990/69 è il seguente: 

Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori a quelle 

stabilite nella tabella A allegata alla presente legge. 

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per l’industria, il commercio e 

l’artigianato, potranno, quando se ne ravvisi la necessità, essere variate le somme di cui alla predetta tabella A allegata, 

tenuto conto delle risultanze dell’assicurazione obbligatoria, nonché dell’indice generale dei prezzi di mercato o di 

quello delle retribuzioni desunti dalle rilevazioni dell’Istituto centrale di statistica. 
255

 L’art. 30 L. 19/2/1992 n. 142 è il seguente : 

1. Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a 

motore e dei natanti, il contratto deve essere stipulato per somme non inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente 

dal numero delle vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con decreto del Presidente della Repubblica da 

emanarsi, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro un mese dalla data di entrata in 

vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data dalla quale i nuovi massimali avranno 

applicazione; fino a tale data si applica l’articolo 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. 

2. Le somme fissate a norma del comma 1 possono essere variate, sempre con decreto del Presidente della Repubblica, 

da emanarsi su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, tenuto conto anche delle 

variazioni dell’indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell’Istituto nazionale di statistica. 

3. È comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti dalla vigente normativa comunitaria. 
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legittimamente, per l’utilizzo del massimale unico catastrofale per sinistro (scelta obbligata per i 

danni a cose e facoltativa per i danni a persona in base alla quinta direttiva), con ciò consentendo 

alle imprese di assicurazione di conoscere, fin dall’inizio, qual’è la loro esposizione economica 

massima per ciascun sinistro. 

Solo che, il legislatore italiano, non ha previsto alcuna differenziazione degli importi dei massimali 

minimi, in relazione alla natura dei danni (a cose e a persona), come invece ha indicato 

chiaramente, il Parlamento europeo e il Consiglio nella quinta direttiva, con ciò omogeneizzando la 

tutela minima in relazione a beni di diversa natura quali la vita umana e l’integrità psico-fisica dei 

cittadini, da un lato, aventi entrambi una tutela costituzionale quali diritti inviolabili della persona, e 

meri beni materiali, dall’altro lato, che non hanno la stessa tutela. 

La norma, pertanto, attualmente, è in parziale contrasto con l’art. 2, n. 2, della quinta direttiva. 

La norma demanda, la fissazione di tali massimali minimi di garanzia, ad un regolamento da 

adottarsi da parte del Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP (che, pertanto, 

come già esposto, potrà eliminare il predetto tale parziale contrasto con l’art. 2, n. 2, della quinta 

direttiva). 

Entrambe le norme abrogate, invece, demandavano la fissazione di tali massimali minimi di 

garanzia, ad un decreto da adottarsi da parte del Presidente della Repubblica, su proposta del 

Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (artt. 9 L. 990/69 e 30 L. 19/2/1992 n. 

142). 

In attesa del regolamento del Ministro delle attività produttive, da adottarsi, e del recepimento dei 

massimali minimi di garanzia, come previsti dalla quinta direttiva, restano in vigore i massimali 

minimi di legge di cui al D.P.R. del 19/4/1993
256

, che non è stato abrogato. 

B. La norma, sempre con il suo primo comma, ha colto l’occasione, anche se del tutto 

inconsapevolmente, per quello che diremo in seguito, per dipanare definitivamente i dubbi ed i 

contrasti insorti, in giurisprudenza, nella vigenza delle norme abrogate, a causa della non pacifica 

natura giuridica del provvedimento che fissa i massimali minimi di garanzia. 

Invero, il regolamento da adottarsi da parte del Ministro delle attività produttive, su proposta 

dell’ISVAP, ha natura giuridica di fonte normativa, secondo la previsione di cui all’art. 1 disp. prel. 

c.c.
257

 e, come tale, sarà applicabile ex officio dal giudice in base al princìpio iura novit curia
258

, di 

cui all’art. 113, 1° comma, c.p.c.
259

. 
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 L’art. unico del D.P.R. del 19/4/1993 è il seguente:  

A decorrere dal 1º maggio 1993 i minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile 

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono stabiliti per ciascun sinistro, indipendentemente dal 

numero delle vittime o dalla natura dei danni, per somme non inferiori alle seguenti:  

a) per i veicoli del settore I (autovetture in servizio privato, autovetture da noleggio con conducente) e del settore II 

(autotassametri): L. 1.500.000.000;  

b) per i veicoli del settore III (autobus): lire 5.000.000.000;  

c) per i veicoli del settore IV (veicoli per trasporto di cose): L. 1.500.000.000;  

d) per i veicoli del settore V (ciclomotori e motoveicoli ad uso privato): L. 1.500.000.000;  

e) per i veicoli del settore VI (macchine operatrici e carrelli): L. 1.500.000.000;  

f) per i veicoli del settore VII (macchine agricole): L. 1.500.000.000;  

g) per i natanti ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto: L. 1.500.000.000;  

h) per i natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone: L. 2.500.000.000;  

i) per le gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti: L. 5.000.000.000. 
257

 L’art. 1 disp. prel. c.c. è il seguente : 

Sono fonti del diritto: 

1) le leggi; 

2) i regolamenti; 

3) (abrogato); 

4) gli usi. 
258

 Conf., per i princìpi espressi, in tema di regolamento edilizio che esprime l’autonomia normativa riconosciuta ai 

comuni dall’ordinamento: Cons. Stato 17/12/03 n. 8280, in Foro Amm. CDS, 2003, 3639; in tema di regolamenti 

comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni anche con riguardo ai confini che, in quanto integrative 
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Ciò, diversamente da quanto viene ritenuto, in generale, per i decreti, sia ministeriali che del 

Presidente della Repubblica, che hanno natura di meri atti amministrativi e non di atti normativi, 

con la conseguenza che ad essi non si applica il princìpio iura novit curia
260

. 

Ma, mentre tale natura di atti amministrativi dei decreti, sia ministeriali che del Presidente della 

Repubblica, è pacifica in tutte le materie dell’ordinamento, non lo è in relazione al decreto del 

Presidente della Repubblica che, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e 

dell’artigianato, stabilisce i massimali minimi di garanzia. 

Invero, due sono le contrapposte tesi, sulla natura di tale decreto del Presidente della Repubblica 

che fissa i massimali minimi di garanzia. 

La prima tesi, che propende per la natura amministrativa dell’atto, ritiene che “in tema di 

assicurazione della r.c.a., il limite del massimale va provato dall’assicuratore che lo eccepisce, e ciò 

vale anche per i massimali minimi di legge di cui all’art. 21, comma terzo, L. 990/69, in quanto al 

decreto che periodicamente aggiorna i suddetti massimali non può essere riconosciuta natura di atto 

normativo, e quindi per esso non vige il princìpio iura novit curia”
261

.  

Ciò, in quanto “il princìpio iura novit curia - la cui influenza nella logica del giudizio sta 

nell’elevare a dovere d’ufficio la ricerca delle fonti del diritto, trova applicazione esclusivamente 

con riguardo a vere e proprie fonti di diritto oggettivo(...)Deve pertanto concludersi che il decreto 

del Presidente della Repubblica, che su proposta del ministro per l’Industria, aggiorna gli importi 

dei massimali minimi di legge a norma dell’art. 9 L. 24/12/69 n. 990, integra un mero atto 

amministrativo, che il giudice non è tenuto a conoscere o ad acquisire e che lo stesso non solo deve 

essere indicato, ma anche prodotto dalla parte che ha sollevato il limite del massimale”
262

.  

L’adesione a questo orientamento ha portato, in passato, a veder accogliere le domande risarcitorie 

proposte dalle vittime da sinistri stradali, vuoi nei confronti delle imprese poste in l.c.a., vuoi delle 

imprese designate territorialmente competenti, senza alcun limite del massimale minimo di 

garanzia, laddove dette imprese convenute sono state poco accorte e non hanno eccepito in diritto, 

prima, e provato, poi, mediante l’esibizione del relativo decreto, quello che era il limite del 

massimale minimo di garanzia vigente al momento dell’evento. 

La seconda tesi, che propende per la natura normativa dell’atto, ritiene, invece, che “in tema di 

responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, i decreti con i 

quali sono stati modificati i limiti dei massimali di legge indicati nella Tabella A allegata alla legge 

n. 990 del 1969, richiamata dall’art. 21 della predetta legge 24 dicembre 1969 n. 990, hanno natura 

di atti normativi sebbene non di rango primario, e, quindi, sono conoscibili ex officio dal giudice e 

non hanno bisogno di essere provati dalla parte interessata”
263

.  

                                                                                                                                                                  
del codice civile, hanno valore di norme giuridiche: Cass. 27/8/02 n.12561, in Arch. Civ., 2003, 689 e in Giur. 

Bollettino legisl. tecnica, 2003, 181 e Cass. 2/5/97 n. 3820, in Mass. Giur. It., 1997 e in Giur. Bollettino legisl. tecnica, 

1997, 4281. 
259

 L’art. 113, 1° comma, c.p.c. è il seguente: 

Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di 

decidere secondo equità. 
260

 Cass. 20/12/03 n.19601, in Arch. Civ., 2004, 1241; Cass. 26/8/02 n.12476, in Mass. Giur. It., 2002, in Arch. Civ., 

2003, 663 e in Gius, 2003, 2, 167; Cass. 26/6/01 n. 8742, in Mass. Giur. It., 2001 e in Giust. Civ., 2002, I, 116; Cass. 

1/2/00 n. 1073, in Mass. Giur. It., 2000 e in Giust. Civ., 2000, I; Cass. 4/6/98 n. 5483, in Mass. Giur. It., 1998; Cass. 

11/3/94 n. 2387, in Foro It., 1994, I, 1011 e in Riv. Dir. Trib., 1994, II, 404; App. Catania, 16/04/05 n. 418, inedita. 
261

 Cass. 29/9/99 n. 10765, in Danno e Resp., 2000, 189 e in Mass. Foro It., 1999, 1071; conf. Cass. 12/1/00 n. 250, in 

Guida al Diritto, 2000, 10, 63; Cass. 5/7/99 n. 6933, in Guida al Diritto, 1999, 36, 74; Cass. 4/6/98 n. 5483, in Mass. 

Giur. It., 1998 e in Giust. Civ., 1998, I; App. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. Ferro, sent. inedita 5/10/04 n. 2792, 

Tirrena/Gargiulo, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere l’appellato; App. Napoli, 4^ sez. civ., rel. dott. Castiglione 

Morelli, sent. inedita 18/1/01 n. 161, Starace/Cuda, in cui abbiamo avuto l’onore di assistere gli appellanti.  
262

 Cass. 5/7/99 n. 6933, in Guida al Diritto, 1999, 36, 74. 
263

 Cass. 1/6/04 n. 10479, in Mass. Giur. It., 2004, in Foro It., 2005, I, 813, in Arch. Giur. Circolaz., 2004, 1091 e in 

CED Cassazione, 2004; conf. Cass. 25/2/04 in Mass. Foro It., 2004, 249; Cass. 2/4/01 n. 4800, in Guida al Diritto, 

2001, 23, 66; Cass. 1/3/01 n. 2991, in Danno e Resp., 2001, 751, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 2001, 318 e in Riv. Giur. 
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Con la nuova previsione del regolamento, da adottarsi, da parte del Ministro delle attività 

produttive, su proposta dell’ISVAP, e la sua pacifica natura giuridica di fonte normativa, la 

questione è definitivamente risolta, ovviamente, manco a dirlo, in favore delle imprese in l.c.a. e 

delle imprese designate ed in danno delle vittime, che non potranno giovarsi, nei giudizi risarcitori, 

delle difese poco accorte delle dette imprese. 

In ogni caso, deve convenirsi che, con la nuova previsione del regolamento, da adottarsi, e la sua 

natura giuridica di fonte normativa, viene posto un paletto, importante, per la realizzazione di quel 

“giusto processo”, di respiro costituzionale, previsto e disciplinato dall’art. 111, 1° comma, 

Cost.
264

. 

Alla luce di tale princìpio costituzionale di così ampio respiro, relativo al “giusto processo”, deve, 

infatti, accogliersi con favore la norma in commento che, con la sua previsione, e con il successivo 

regolamento, da adottarsi, e la sua natura giuridica di fonte normativa, dirigerà gli operatori del 

diritto, nel processo, verso l’accertamento di una veritiera ricostruzione dei fatti oggetti del 

giudizio, con una sostanziale prevalenza dell’accertamento della verità dei fatti e degli effettivi 

limiti dei massimali minimi di garanzia, rispetto all’accertamento di una mera verità processuale, 

demandata all’iniziativa e all’abilità delle parti e dei loro difensori. 

C. La norma, con il suo secondo comma, dispone che il Ministro delle attività produttive, sentito 

l’ISVAP, può incrementare, con decreto, i massimali minimi di garanzia, tenuto conto anche delle 

variazioni dell’indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell’Istituto 

nazionale di statistica. 

La norma ricalca quasi fedelmente le norme abrogate (artt. 9, 2° comma, L. 990/69 e 30, 2° comma, 

L. 19/2/1992 n. 142). 

Le uniche differenze, rispetto alle norme abrogate, sono relative: 

 al soggetto legittimato: oggi è il Ministro delle attività produttive, su proposta dell’ISVAP, 

prima era il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e 

dell’artigianato; 

 alla forma del provvedimento: oggi è un decreto del Ministro, prima era un D.P.R.. 

E’ bene sottolineare, comunque, che la norma, così come avveniva in passato, attribuisce al 

Ministro delle attività produttive, una mera facoltà, e non un obbligo, di adeguamento dei 

massimali minimi di garanzia. 

Solo che, con tale norma, ritorna la figura del decreto, seppur del Ministro, per l’eventuale 

adeguamento periodico dei massimali minimi di garanzia. 

Ne consegue che, a partire dal primo provvedimento di futuro adeguamento di tali massimali, 

mediante mero decreto del Ministro, ritorneranno tutti i dubbi ed i contrasti insorti, in 

giurisprudenza, nella vigenza delle norme abrogate, in relazione alla natura giuridica del 

provvedimento, già esaminate nel precedente paragrafo. 

Ne consegue che detto decreto del Ministro, con cui saranno eventualmente adeguati i massimali: 

 se ritenuto mero atto amministrativo, per esso non vigerà il princìpio iura novit curia” e, 

pertanto, il giudice non sarà tenuto a conoscerlo o ad acquisirlo e lo stesso non solo dovrà essere 

allegato in fatto ed eccepito in diritto, ma dovrà anche essere provato mediante la produzione in 

giudizio da parte del soggetto che intende avvalersene; 

 se ritentuto, invece, atto normativo, per esso vigerà il princìpio iura novit curia” e, pertanto, 

potrà essere conosciuto ed applicato d’ufficio dal giudice. 

Tutto questo ci induce a ritenere che il legislatore, con la previsione del primo comma della norma 

in commento, relativa al regolamento da adottarsi dal Ministro delle attività produttive, su proposta 

dell’ISVAP, per la fissazione dei massimali minimi di garanzia, che è un atto normativo, ha optato 

per detta forma del provvedimento, non certo per risolvere e dipanare definitivamente i dubbi ed i 

                                                                                                                                                                  
Circ. Trasp., 2002, 223; Cass. 8/5/98 n. 4677, in Assicuraz., 1998, II, 2, 36, con nota di M. Rossetti, in Giur. It., 1999, 

934, nota di Arguello e in Arch. Giur. Circolaz., 1999, 993, con nota di Toninelli. 
264

 L’art. 111, 1° comma, Cost. è il seguente: 

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. 
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contrasti insorti, in giurisprudenza, nella vigenza delle norme abrogate, in quanto, altrimenti, 

avrebbe conservato la forma del provvedimento normativo anche per i successivi adeguamenti dei 

massimali. 

D. La norma, con il suo terzo ed ultimo comma, dispone che è in ogni caso assicurato il rispetto 

dei massimali minimi di garanzia previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario. 

La norma, che ricalca fedelmente la norma abrogata (art. 30, 3° comma, L. 19/2/1992 n. 142), è una 

norma ormai inutile, per due ordini di motivi. 

Innanzi tutto, in quanto le norme comunitarie sono, da tempo, norme di rango superiore, in base 

alle seguenti norme della Costituzione:  

 art. 10 Cost., in base al quale “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto 

internazionale generalmente riconosciute”; 

 art. 11 Cost., in base al quale “l’Italia(...)consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni”; 

 art. 117, 1° comma, Cost., in base al quale “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 

Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 

dagli obblighi internazionali”. 

Non era, pertanto, né necessario, né utile, prevedere, all’interno del Codice delle assicurazioni 

private, il rispetto dei massimali minimi di garanzia previsti dalle disposizioni dell’ordinamento 

comunitario, in quanto tutte le norme comunitarie sono, come innanzi esposto, fonte di rango 

superiore. 

Poi, in quanto, in ogni caso, già l’art. 8
265

, dispone che il Ministro delle attività produttive e 

l’ISVAP, si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione europea per quanto concerne le 

materie disciplinate dal Codice in commento.  

 

 

13. I soggetti esclusi dall’assicurazione. 

 

L’art. 129 così disciplina i soggetti esclusi dall’assicurazione: 

1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione 

obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.  

2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2, e quella di cui al comma 1 del 

presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai 

contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose: 

a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile ed all’articolo 91, comma 2, 

del codice della strada; 

b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti 

legittimi, naturali o adottivi del soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché 

gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando 

convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro 

mantenimento;  

c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con 

questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b). 

 

L’art. 129 riordina e modifica parzialmente l’art. 4 L. 990/69
266

, oggi abrogato. 
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 L’art. 8 D.lgs. 7/9/2005 n. 209 è il seguente: 

Il Ministero delle attività produttive e l’ISVAP esercitano i poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, 

si conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni 

concernenti le materie disciplinate dal presente codice. 
266

 L’art. 4 L. 990/69 è il seguente: 
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La norma, con il suo primo comma, estende, come già avveniva in passato, la tutela assicurativa a 

tutti i soggetti con una sola esclusione: il conducente del veicolo a motore responsabile del sinistro. 

Tale tutela assicurativa è, quindi, per il chiaro dettato della norma, estesa, per i danni a persona (in 

quanto per i danni a cose v’è l’esclusione prevista dal successivo comma), anche a tutti i soggetti 

responsabili della circolazione del veicolo e, quindi, al proprietario, all’usufruttuario, all’acquirente 

con patto di riservato dominio e al locatario (lessee o utilizzatore), quest’ultimo in caso di locazione 

finanziaria, secondo l’elenco di cui all’art. 2054, 3° comma c.c. e 91, 2° comma, C.d.S.. 

Unico soggetto escluso che, quindi, non può pretendere la tutela assicurativa, è il solo conducente 

del veicolo a motore, ma solo se lo stesso è il responsabile del sinistro. 

Questa disposizione, nella sua attuale formulazione, è in vigore dal dì 1/5/1992, data di entrata in 

vigore della L. 19/2/1992 n. 142, che ha modificato il testo previgente dell’art. 4 L. 990/69, ed ha 

dato, agli operatori, non pochi problemi applicativi processuali, nelle ipotesi in cui il proprietario o 

il locatario (lessee o utilizzatore), quest’ultimo nel solo caso di sinistro avvenuto dopo l’entrata in 

vigore del nuovo codice della strada, abbiano subito danni a persona in un sinistro stradale in cui 

responsabile sia il conducente del loro veicolo. 

Tali problemi, oggi, permangono in quanto il previgente art. 23, prima parte, L. 990/69
267

, oggi 

abrogato, disponeva, come oggi dispone l’art. 144, 3° comma, del Codice in commento, che 

nell’azione diretta esperita dal danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione deve essere 

chiamato nel processo anche il responsabile del danno
268

.  

Tali problemi vanno risolti mediante una lettura in combinato disposto delle norme di cui agli artt. 

102 c.p.c.
269

, 122, 2° comma, 129, 1° comma, 141 e 144, 3° comma, del Codice in commento.  

Secondo tale lettura in combinato disposto delle predette norme, deve ritenersi che allorché il 

proprietario o il locatario (lessee o utilizzatore), quest’ultimo per i soli sinistri avvenuti dopo 

l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, abbiano subito danni a persona in un sinistro 

stradale ove responsabile sia il conducente del loro veicolo, la legge ha previsto una deroga 

espressa all’art. 144 (o art. 23 L. 990/69, oggi abrogato), nella parte in cui richiede che sia 

convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. 

In tali casi, infatti, il danneggiato-proprietario o il locatario-danneggiato potranno esperire l’azione 

diretta prevista dagli artt. 141 (nell’ipotesi in cui siano trasportati) e 144 (nelle altre ipotesi), 

convenendo in giudizio la sola impresa assicurativa, in quanto non è previsto, nel ns. ordinamento, 

                                                                                                                                                                  
1. Non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a 

norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro. 

2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell’articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente 

articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati 

a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose: 

a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice civile; 

b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al 

comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i 

predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al 

loro mantenimento; 

c) ove l’assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei 

rapporti indicati alla lettera b). 
267

 L’art. 23, prima parte, L. 24/12/1969 n. 990 è il seguente: 

Nel giudizio promosso contro l’assicuratore, a norma dell’articolo 18, comma primo, della presente legge, deve essere 

chiamato nel processo anche il responsabile del danno. Nel caso previsto alla lettera b) del primo comma dell’articolo 

19 deve essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno. 
268

 Per i soggetti ritenuti responsabili del danno e, quindi, litisconsorzi necessari dell’azione diretta esperita dal 

danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione, si rinvia al commento all’art. 126. 
269

 L’art. 102 c.p.c. è il seguente: 

Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso 

processo. 

Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio in 

un termine perentorio da lui stabilito. 
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l’ipotesi che una parte convenga in giudizio sé stessa per la tutela dei suoi diritti. 

Tale interpretazione delle norme in esame non contrasta con i princìpi in tema di litisconsorzio 

necessario, in quanto l’art. 102 c.p.c., richiede che i litisconsorti necessari “debbono agire o essere 

convenute nello stesso processo”. 

Ne consegue, quindi, l’assoluta irrilevanza, ai fini del rispetto della predetta norma, che il 

proprietario o il locatario (lessee o utilizzatore), quest’ultimo per i soli sinistri avvenuti dopo 

l’entrata in vigore del nuovo codice della strada, partecipino al giudizio in qualità di attori 

(nell’ipotesi in cui gli stessi siano danneggiati) e non di convenuti. 

La norma, con il suo secondo comma, lett. a), esclude dai benefici derivanti dai contratti di 

assicurazione obbligatoria, ma per i soli danni a cose, i seguenti soggetti: il proprietario, 

l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario (lessee o utilizzatore), 

quest’ultimo solo in caso di locazione finanziaria, nell’ipotesi in cui il conducente del loro veicolo 

sia il responsabile del sinistro. 

Tale elenco di soggetti esclusi dai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, da 

ritenersi tassativo, ricalca quasi fedelmente l’elenco delle esclusioni della norma abrogata, a cui ha 

apportato una sola modifica, aggiungendo un nuovo soggetto: il locatario (lessee o utilizzatore), in 

caso di locazione finanziaria. 

Tale esclusione è la diretta e naturale conseguenza della previsione di cui agli artt. 91 e 196 C.d.S., 

che hanno inserito il locatario accanto agli altri soggetti obbligati, rispettivamente a risarcire il 

danno provocato dalla circolazione dei veicoli a motore e a pagare le sanzioni amministrative 

pecuniarie derivanti dalla circolazione degli stessi veicoli. 

La norma, con il suo secondo comma, lett. b), esclude dai benefici derivanti dai contratti di 

assicurazione obbligatoria, sempre per i soli danni a cose, i seguenti soggetti: 

 il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti 

legittimi, naturali o adottivi del conducente del veicolo responsabile del sinistro, del proprietario, 

dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio e del locatario (lessee o 

utilizzatore), quest’ultimo in caso di locazione finanziaria (lett. b, prima parte); 

 gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i soggetti sopra menzionati 

(conducente del veicolo responsabile del sinistro, proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di 

riservato dominio e locatario, quest’ultimo in caso di locazione finanziaria), quando convivano con 

questi o siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento (lett. 

b, seconda parte). 

Tale elenco di soggetti esclusi dai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, da 

ritenersi tassativo, ricalca quasi fedelmente l’elenco delle esclusioni della norma abrogata, a cui ha 

apportato una sola modifica, aggiungendo un nuovo soggetto: il convivente more uxorio. 

Tale esclusione, anche in questo caso, è la diretta conseguenza dell’orientamento giurisprudenziale, 

ormai pacifico, che ha sostanzialmente equiparato, ai fini del risarcimento dei danni, patrimoniali e 

non patrimoniali, la posizione del convivente more uxorio con quella del coniuge della vittima 

primaria
270

. 

In questo folto gruppo di soggetti esclusi dai benefici dell’assicurazione obbligatoria, a parte il 

convivente more uxorio, la convivenza o il carico sono alternativamente richiesti solo per il 

secondo gruppo di soggetti esclusi (gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado dei 

soggetti responsabili della circolazione del veicolo) e non anche per il primo gruppo (il coniuge non 

legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti 

responsabili della circolazione del veicolo). 
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 Cass. 28/3/94 n. 2988, in Resp. Civ. Prev., 1995, 564, con nota di Coppari, in Mass. Giur. It., 1994, in Dir. 

Economia Assicuraz., 1994, con nota di Franceschelli e in Giust. Civ., 1994, I; conf., per quanto concerne la 

giurisprudenza di merito, Trib. Napoli, 2^ sez. civ., sent. inedita 15/6/05 n. 6722, Vitale/Axa, in cui abbiamo avuto 

l’onore di assistere l’attrice e gli interventori; Trib. Milano, sent. inedita 5/7/01 n. 7737, Precchia/USL, in cui abbiamo 

avuto l’onore di assistere gli attori e gli interventori; App. Perugia, 15/05/98, in Rass. Giur. Umbra, 1998, 473; App. 

Milano 16/11/93, in Foro It., 1994, I, 3212; Trib. Roma 9/7/91, in Riv. Giur. Circ. Trasp., 1992, 138. 
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Depongono, infatti, in favore di tale interpretazione della norma: 

 la sua interpretazione letterale, in base al primo criterio interpretativo previsto dall’art. 12, 1° 

comma, disp. prel. c.c.
271

; 

 la ratio del legislatore, in base al secondo criterio interpretativo previsto dall’art. 12, 1° comma, 

disp. prel. c.c.. 

Invero, in base all’interpretazione letterale della norma, secondo il significato proprio delle parole 

secondo la connessione di esse, deve convenirsi che la norma, con la sua inequivoca formulazione e 

con la congiunzione “nonché” utilizzata, non consente una diversa interpretazione, in quanto è una 

congiunzione con valore aggiuntivo, utilizzata per separare due gruppi di soggetti (il coniuge non 

legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o 

adottivi, da un lato, gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, dall’altro lato), per cui 

la convivenza o il carico devono ritenersi alternativamente richieste solo ed esclusivamente per i 

soggetti indicati nel secondo gruppo. 

In base alla ratio del legislatore, deve convenirsi che la norma, con la sua formulazione, non 

consente una diversa interpretazione, in quanto: 

 nei soggetti indicati nel primo gruppo può presumersi, in base al loro strettissimo legame di 

parentela ed affettivo, una comunanza di interessi, anche patrimoniali, sì che l’esclusione di essi dal 

novero di terzi, almeno per i danni a cose, è giustificata dal pericolo di facili collusioni; 

 nei soggetti indicati nel secondo gruppo, viceversa, non può presumersi, in base al loro più 

lontano legame di parentela ed affettivo, una comunanza di interessi, anche patrimoniali, sì che 

l’esclusione di essi dal novero di terzi, almeno per i danni a cose, è giustificata solo nella ipotesi di 

convivenza, con uno dei soggetti responsabili, o nell’ipotesi in cui siano a carico di questi ultimi, in 

quanto l’assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento. 

Secondo il chiaro dettato della norma in commento, ai fini dell’esclusione dalla qualifica di terzo e 

dai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, per i soli danni a cose, è sufficiente 

che il su indicato rapporto di parentela dei soggetti danneggiati (unitamente alla convivenza o il 

carico per i soggetti per i quali è richiesto), sia presente anche con uno solo dei soggetti 

responsabili della circolazione del veicolo a motore
272

. 

La norma, con il suo secondo comma, lett. c), esclude dai benefici derivanti dai contratti di 

assicurazione obbligatoria, sempre per i soli danni a cose e nella sola ipotesi in cui l’assicurato sia 

una società, i seguenti soggetti: i soci a responsabilità illimitata e i soggetti sopra menzionati 

(coniuge non legalmente separato, convivente more uxorio, ascendenti e i discendenti legittimi, 

naturali o adottivi, nonché affiliati e altri parenti e affini fino al terzo grado se conviventi o a carico) 

i quali si trovino in uno dei rapporti indicati con i soci a responsabilità illimitata. 

Tale elenco di soggetti esclusi dai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, da 

ritenersi tassativo, ricalca fedelmente l’elenco delle esclusioni della norma abrogata, a cui nulla ha 

aggiunto o modificato. 

Per bene comprendere la portata della norma in commento ed individuare con precisione i soggetti 

effettivamente esclusi dai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, bisogna 

partire necessariamente dalle società ed individuare in seno ad esse i soci a responsabilità illimitata. 

A tal fine occorre innanzi tutto chiarire che le società sono associazioni di due o più persone che 

conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica: 
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 L’art. 12 disp. sulla legge in generale, è il seguente: 

(Interpretazione della legge) 

Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle 

parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. 

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano 

casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell’ordinamento 

giuridico dello Stato. 
272

 Cass. 9/4/83 n. 2518, Giust. Civ., 1983, I, 1973, in Arch. Giur. Circolaz., 1983, 554.  
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 a scopo di lucro e, quindi, allo scopo di dividerne gli utili, secondo la previsione di cui all’art. 

2247 c.c.
273

; 

 a scopo mutualistico e, quindi, allo scopo di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro 

direttamente ai soci a condizioni più vantaggiose da quelle che otterrebbero dal mercato. 

Tali società, sotto l’aspetto organizzativo, si distinguono in società di persone o di capitali, a 

seconda del prevalere dell’elemento personale o dell’elemento patrimoniale. 

Con le società di persone, si realizza un’autonomia patrimoniale imperfetta, nel senso che i soci 

generalmente garantiscono le obbligazioni sociali anche con il loro patrimonio, con poche 

eccezioni. 

Con le società di capitali, invece, si realizza un’autonomia patrimoniale perfetta, nel senso che i 

soci garantiscono le obbligazioni sociali solo nei limiti della quota sociale, con poche eccezioni. 

Le società previste dal nostro ordinamento sono le seguenti: 

 società semplice, prevista e disciplinata dagli artt. 2251 e segg. c.c.
274

, che è una società di 

persone a scopo di lucro, caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci, ma con 

possibilità di patto contrario, ex art. 2267 c.c.
275

; 

 società in nome collettivo, prevista e disciplinata dagli artt. 2291 e segg. c.c.
276

, che è una 

società di persone a scopo di lucro, caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci; 

 società in accomandita semplice, prevista e disciplinata dagli artt. 2313 e segg. c.c.
277

, che è una 

società di persone a scopo di lucro, caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci 

accomandatari e dalla responsabilità limitata alla quota sociale dei soci accomandanti, con una sola 

eccezione: nell’ipotesi in cui i soci accomandanti abbiano violato il divieto di immistione 

nell’amministrazione e nella gestione societaria rispondono anch’essi illimitatamente e 

solidalmente verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali, ex art. 2320, 1° comma, c.c.
278

; 

 società per azioni, prevista e disciplinata dagli artt. 2325 e segg. c.c.
279

, che è una società di 

capitali a scopo di lucro, caratterizzata dalla responsabilità limitata alla quota sociale dei soci, con 

due eccezioni nel caso in cui le obbligazioni sociali sono sorte nel periodo in cui le azioni sono 
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 L’art. 2247 c.c. è il seguente: 

Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività 

economica [c.c. 2082] allo scopo di dividerne gli utili 
274

 L’art. 2251 c.c. è il seguente: 

Nella società semplice il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti. 
275

 L’art. 2267 c.c. è il seguente: 

I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono 

inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, 

gli altri soci. 

Il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, la limitazione della responsabilità o 

l’esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza. 
276

 L’art. 2291 c.c. è il seguente: 

Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali. 

Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. 
277

 L’art. 2313 c.c. è il seguente: 

Nella società in accomandita semplice [c.c. 2498, 2643, n. 10] i soci accomandatari rispondono solidalmente [c.c. 1292] 

e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita. 

Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. 
278

 L’art. 2320, 1° comma, c.c. è oil seguente: 

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, 

se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume 

responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma 

dell’articolo 2286. 
279

 L’art. 2325 c.c. è il seguente: 

Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. 

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una 

sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto 

dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2362. 
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appartenute ad una sola persona: questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano 

stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2342 c.c.
280

 o fin quando non sia stata attuata la 

pubblicità prescritta dall’articolo 2362 c.c.
281

; 

 società in accomandita per azioni, prevista e disciplinata dagli artt. 2452 e segg. c.c.
282

, che è 

una società di capitali a scopo di lucro, caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei 

soci accomandatari e dalla responsabilità limitata alla quota sociale dei soci accomandanti; 

 società a responsabilità limitata, prevista e disciplinata dagli artt. 2462 e segg. c.c.
283

, che è una 

società di capitali a scopo di lucro, caratterizzata dalla responsabilità limitata alla quota sociale dei 

soci, con due eccezioni nel caso in cui le obbligazioni sociali sono sorte nel periodo in cui l’intera 

partecipazione è appartenuta ad una sola persona: questa risponde illimitatamente quando i 

conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464 c.c.
284

 o fin 

quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470 c.c.
285

; 
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 L’art. 2342 c.c. è il seguente: 

Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. 

Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei 

conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. 

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni 

corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. 

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. 

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. 
281

 L’art. 2362 c.c. è il seguente: 

Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori 

devono depositare per l’iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e 

nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e 

cittadinanza dell’unico socio. 

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione 

per l’iscrizione nel registro delle imprese. 

L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. 

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni 

dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione. 

I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio sono opponibili ai creditori della 

società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto 

avente data certa anteriore al pignoramento. 
282

 L’art. 2452 c.c. è il seguente: 

Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le 

obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di 

partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni. 
283

 L’art. 2462 c.c. è il seguente: 

Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. 

In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui l’intera partecipazione è 

appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati 

secondo quanto previsto dall’articolo 2464, o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470. 
284

 L’art. 2464 c.c. è il seguente: 

Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. 

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. 

Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. 

Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei 

conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. 

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione 

o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; 

in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente 

importo in danaro. 

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote 

corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. 

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione 

bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per 



 91 

 società cooperative, a mutualità prevalente e non a mutualità prevalente, previste e disciplinate 

dagli artt. 2511 e segg. c.c.
286

, che sono società di capitali a scopo mutualistico, caratterizzate dalla 

responsabilità limitata alla quota sociale dei soci; 

 società di mutua assicurazione, prevista e disciplinata dagli artt. 2546 e segg. c.c.
287

, 

caratterizzata dalla responsabilità limitata alla quota sociale dei soci; 

 società tra avvocati, prevista e disciplinata dall’art. 16 e segg. D.lgs. 2/2/2001 n. 96
288

, che è 

una società di professionisti-avvocati, certamente a scopo di lucro, che si modella, in parte, sul tipo 

della società in nome collettivo, già innanzi indicata, cui si avvicina per struttura ed organizzazione 

societaria, con preminente rilevanza dell’elemento personale e del regime di responsabilità 

illimitata e solidale dei soci-avvocati. 

                                                                                                                                                                  
oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o 

la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in 

danaro presso la società. 

Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni. 
285

 L’art. 2470 c.c. è il seguente: 

Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci 

secondo quanto previsto nel successivo comma. 

L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio 

autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L’iscrizione 

del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, verso esibizione del titolo da 

cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l’iscrizione 

sono effettuati a richiesta dell’erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per 

l’annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. 

Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede 

l’iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. 

Quando l’intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell’unico socio, gli amministratori 

devono depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l’indicazione del cognome e 

nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e 

cittadinanza dell’unico socio. 

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione 

per l’iscrizione nel registro delle imprese. 

L’unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. 

Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti quarto e quinto comma devono essere depositate entro 

trenta giorni dall’iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione. 
286

 L’art. 2511 c.c. è il seguente: 

Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico. 
287

 L’art. 2546 c.c. è il seguente: 

Nella società di mutua assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio sociale. 

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto costitutivo. 

Nelle mutue assicuratrici non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società, e si perde la 

qualità di socio con l’estinguersi dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’articolo 2548. 
288

 L’art. 16 D.lgs. 2/2/2001 n. 96 è il seguente: 

1. L’attività professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio può essere esercitata in forma comune 

esclusivamente secondo il tipo della società tra professionisti, denominata nel seguito società tra avvocati. 

2. La società tra avvocati è regolata dalle norme del presente titolo e, ove non diversamente disposto, dalle norme che 

regolano la società in nome collettivo di cui al capo III del titolo V del libro V del codice civile. Ai fini dell’iscrizione 

nel registro delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle società tra professionisti; l’iscrizione ha funzione 

di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. 

3. La società tra avvocati non è soggetta a fallimento. 

4. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell’albo degli avvocati e alla stessa si applicano, in quanto 

compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. 

5. E’ fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, per la costituzione 

di associazioni tra professionisti. 
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Esistono, per la verità, anche le società di professionisti, previste dall’art. 24 L. 7/8/1997
289

, ma non 

sono, al momento attuale, ancora compiutamente disciplinate. 

Invero, la norma indicata (art. 24 L. 7/8/1997) ha abrogato il previgente art. 2 L. 23/11/1939 n. 

1815
290

, che vietava espressamente la costituzione, l’esercizio e la direzione di società, istituti, 

uffici, agenzie od enti, che avessero lo scopo di fornire, anche gratuitamente, ai propri associati e a 

terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, 

amministrativa, contabile o tributaria, e demandava ad un regolamento, da adottarsi dal Ministro 

della giustizia, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e, per 

quanto di competenza, con il Ministro della sanità, la fissazione dei requisiti per l’esercizio delle 

attività di cui all’art. 1 L. 23/11/1939 n. 1815
291

. 

Solo che, tale ricorso alla decretazione interministeriale è stato respinto dal Consiglio di Stato, sul 

rilievo della sua inidoneità a modificare, in quanto fonte normativa secondaria, il quadro legislativo 

vigente quale risulta dalle norme del codice civile in tema di società commerciali. 

L’attuazione della disciplina in materia di società professionali è stata, quindi, demandata al 

Governo nella sua interezza. 

Solo per completezza espositiva, per l’attualità della problematica che interessa soprattutto gli 

avvocati, prima solo italiani oggi anche europei, va precisato che l’attività svolta dalle società 

tra avvocati, innanzi indicate, è, comunque, un’attività di tipo professionale - secondo quanto 

chiarito nella relazione governativa - ed è caratterizzata dalla prestazione di servizi in tutto e per 

tutto analoghi a quelli espletati dal libero professionista singolo.  

Conseguentemente, come precisato dal Governo nella propria relazione, nell’ambito dei tipi 

societari previsti dall’ordinamento, possono essere utilizzati solamente quelli che consentono 

l’applicazione delle stesse norme che disciplinano l’esercizio della professione e, in primo luogo, il 

possesso di un titolo abilitante da parte dei soci ed un regime di responsabilità simile a quelli cui è 

soggetto il professionista individuale.  

Ne discende che la società, quale società tra professionisti, deve essere informata ai princìpi della 

personalità della prestazione e del diritto del cliente di scegliere il proprio difensore, della 

responsabilità personale dell’avvocato e della soggezione della società ad un concorrente regime di 

responsabilità, nonché deve essere costituita da soci che siano esclusivamente avvocati (anche se 

tale ultimo princìpio è in stridente contrasto con tutte le direttive comunitarie).  

Inoltre, occorre precisare, ancora, che la società è conferitaria dell’incarico professionale, a 

prescindere dal socio che ne cura la relativa attività che, unitamente ai proventi, è imputabile alla 

società medesima.  
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 L’art. 24 L. 7/8/1997 è il seguente: 

L’articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, è abrogato. 

Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia, di concerto con il 

Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e, per quanto di competenza, con il Ministro della sanità, fissa 

con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l’esercizio 

delle attività di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. 
290

 L’art. 2 L. 23/11/1939 n. 1815 è il seguente: 

E’ vietato costituire, esercire o dirigere, sotto qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società, 

istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, 

prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria. 
291

 L’art. 1 L. 23/11/1939 n. 1815 è il seguente: 

Le persone che, munite dei necessari titoli di studio di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di 

specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre 

attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, 

esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal 

nome e cognome, coi titoli professionali dei singoli associati. 

L’esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato 

all’organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati. 
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In sostanza, con la previsione di cui all’art. 16 e segg. D.lgs. 2/2/2001 n. 96, il legislatore ha 

previsto e disciplinato una figura ben diversa rispetto all’associazione professionale, prevista e 

disciplinata dall’art. 1 L. 23/11/1939 n. 1815
292

. 

Infatti, la società tra avvocati è una nuova figura, che costituisce un’entità giuridica distinta da 

quella dei singoli soci che la compongono: la società, infatti, ha personalità giuridica, è iscritta 

regolarmente all’albo, riceve l’incarico professionale, percepisce il compenso, risponde con il 

suo patrimonio e quello dei soci-avvocati.  

Il contratto di studio professionale associato, invece, “è un contratto associativo atipico di carattere 

misto, che attinge elementi da vari istituti, e non coincide con la società, ma neppure con 

l’associazione, riconosciuta o non riconosciuta per la sua struttura di tipo chiuso, avente uno scopo 

economico, consistente nell’esercizio di un’attività professionale per trarne guadagno” sicché “non 

esiste alcun princìpio inderogabile o imperativo che vieti di recepire pattiziamente la disciplina 

legale di enti soggettivizzati (società) per i rapporti intersoggettivi interni dei partecipanti 

all’associazione professionale”
293

.  

L’associazione professionale, pertanto, deve ritenersi che non ha personalità giuridica, seppur 

rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società 

personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna ed i 

gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) 

cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti 

giuridici, e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro 

componenti
294

, non risponde con il proprio patrimonio, in quanto non sussiste alcun vincolo di 

solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l’adempimento della prestazione, né per la 

responsabilità nell’esecuzione della medesima”
295

.  

Sempre per completezza, va precisato, ancora, che il D.lgs. 2/2/2001 n. 96 non ha affrontato il 

problema della disciplina normativa applicabile alla società tra avvocati, sia sotto il profilo fiscale 

che previdenziale, e si è limitata ad un generico rinvio ”alle società in nome collettivo di cui...al 

codice civile”. 

Ne consegue che, in via interpretativa, possono essere prospettate due soluzioni al problema. 

Secondo la prima soluzione, può ritenersi che il rinvio operato dal legislatore alle società in nome 

collettivo, riportate nel libro V del codice civile, è specifico e assoluto, con la conseguenza di 

ritenere che alle società tra avvocati si applichi tutta la disciplina, anche fiscale, applicabile alle 

società in nome collettivo. 

Secondo la seconda soluzione, può ritenersi, al contrario, che il legislatore ha voluto limitare 

l’equiparazione delle società tra avvocati a quelle in nome collettivo, ai soli fini della disciplina 

civilistica e non anche a quelli fiscali.  

La soluzione del problema rileva anche ai fini previdenziali, tenuto conto che la contribuzione 

previdenziale è strettamente connessa all’aspetto fiscale e, in particolare, al reddito netto ed al 

volume d’affare prodotto ai fini professionali.  

La qualificazione del reddito prodotto dalla società tra avvocati, se reddito d’impresa o reddito da 

lavoro autonomo, alla luce della diversa disciplina fiscale che consente la determinazione delle due 
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 L’art. 1 L. 23/11/1939 n. 1815 è il seguente: 

Le persone che, munite dei necessari titoli di studio di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all’esercizio di 

specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l’esercizio delle professioni o delle altre 

attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, 

esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguita dal 

nome e cognome, coi titoli professionali dei singoli associati. 

L’esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato 

all’organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati. 
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 Cass. 16/4/91 n. 4032, in Giur. It., 1991, I, 1, 1329, con nota di Fusaro e in Giust. Civ., 1991, I, 2699. 
294

 Trib. Lecco 26/7/99, in Giur. milanese, 2000, 364. 
295

 Cass. 29/11/04 n. 22404, in Mass. Giur. It., 2004 e in CED Cassazione, 2004. 
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tipologie di reddito, assume, pertanto, una fondamentale rilevanza anche e soprattutto ai fini 

previdenziali. 

In sede di prima interpretazione della legge, la dottrina si è espressa in maniera non univoca (come 

sovente accade quando la nuova norma è ermetica e, comunque, poco chiara ed incompleta), in 

quanto: 

 una parte della dottrina, ha aderito alla prima soluzione del problema ed ha affermato che il 

richiamo alla regolamentazione delle società in nome collettivo implica anche l’applicabilità alle 

società tra professionisti della relativa disciplina fiscale; 

 un’altra altra parte della dottrina, ha aderito alla seconda soluzione del problema ed ha ritenuto 

che il reddito prodotto dalle società tra avvocati rappresenta reddito da lavoro autonomo e, pertanto, 

il professionista resta soggetto ad imposizione fiscale secondo il criterio di cassa.  

Questa seconda soluzione appare quella preferibile, in quanto si deve ritenere che il richiamo che il 

D.lgs. 2/2/2001 n. 96 effettua alla disciplina delle società in nome collettivo è residuale, utile ai soli 

fini civilistici e per responsabilità illimitata e solidale dei soci-avvocati, non già ai fini del 

trattamento fiscale.  

Ne consegue che sotto il profilo fiscale la società tra avvocati non può essere assimilata alla società 

in nome collettivo che, in base all’art. 6 D.P.R. 22/12/1986 n. 917
296

, produce redditi d’impresa.  

Terminata tale esposizione relativa alle società, può, quindi, affermarsi che, la norma in commento, 

con il suo secondo comma, lett. c), prima parte, esclude dai benefici derivanti dai contratti di 

assicurazione obbligatoria, per i soli danni a cose, i seguenti soggetti: 

 i soci delle società semplici, ove non è previsto una loro responsabilità limitata con patto 

contrario; 

 i soci delle società in nome collettivo; 

 i soci accomandatari delle società in accomandita semplice; 

 i soci accomandanti delle società in accomandita semplice, nell’ipotesi in cui gli stessi abbiano 

violato il divieto di immistione nell’amministrazione e nella gestione societaria; 

 l’unico azionista delle società per azioni, nel caso in cui il sinistro sia avvenuto nel periodo in 

cui le azioni siano appartenute solo a detto azionista e allorché i conferimenti non siano stati 

effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2342 c.c. o fin quando non sia stata attuata la 

pubblicità prescritta dall’articolo 2362 c.c.; 

 i soci accomandatari delle società in accomandita per azioni; 

 l’unico azionista delle società a responsabilità limitata, nel caso in cui il sinistro sia avvenuto 

nel periodo in cui le azioni siano appartenute solo a detto azionista e allorché i conferimenti non 

siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2464 c.c. o fin quando non sia stata 

attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2470 c.c.; 

 i soci delle società tra avvocati. 

Può, altresì, affermarsi che, la norma in commento, con il suo secondo comma, lett. c), seconda 

parte, esclude dai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, per i soli danni a 

cose, i seguenti soggetti: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli 

ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini 
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 L’art. 6 D.P.R. 22/12/1986 n. 917 è il seguente: 

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro 

dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi. 

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità 

conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi 

quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o 

perduti. Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di 

quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. 

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia 

l'oggetto sociale, sono considerati redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative a tali 

redditi. 
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fino al terzo grado se conviventi o a carico, i quali si trovino in uno dei rapporti indicati con i soci a 

responsabilità illimitata sopra indicati. 

Tutte queste esclusioni sono state già in passato fortemente criticate da un’autorevole e dotta 

dottrina
297

, che ha ritenuto non convincente questa doppia esclusione, per due ordini di motivi: 

 innanzi tutto, in quanto il princìpio dell’autonomia patrimoniale che vige anche per le società a 

base personale (princìpio in virtù del quale il patrimonio sociale è distinto da quello dei singoli 

soci, sicché, per il disposto dell’art. 2304 c.c.
298

, i creditori della società non possono pretendere il 

pagamento dai singoli soci se non dopo aver fatto valere le loro ragioni nei confronti del patrimonio 

sociale) rende talvolta fragile il timore di frodi poste in essere da parenti, conviventi o viventi a 

carico dei soci;  

 poi, in quanto desta meraviglia la mancata indicazione tra i soggetti da non considerare terzi – 

salvo a considerarli “implicitamente” inclusi, in contrasto però con il princìpio o l’esigenza di 

tassatività dell’elenco – dei rappresentanti legali e degli amministratori delle società di capitali, se 

non altro perché si tratta di soggetti dalla cui volontà dipende il comportamento della società 

rappresentata o amministrata. 

Tali critiche appaiono corrette ed ancora attuali anche se, con una visione più ampia ed attuale, al 

passo con i tempi, deve affermarsi che, anche questa, è una chiara occasione mancata, per il 

legislatore, per eliminare odiose discriminazioni e prevedere espressamente l’esclusione dai 

benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, per i danni a cose, per i soli soggetti 

responsabili della circolazione del veicolo quali: il proprietario, l’usufruttuario, l’acquirente con 

patto di riservato dominio e il locatario, quest’ultimo in caso di locazione finanziaria, nell’ipotesi in 

cui il conducente del loro veicolo sia il responsabile del sinistro. 

Solo per completezza storica e sistematica, occorre qui ricordare che l’intera norma, seppur senza le 

piccole modifiche innanzi evidenziate, è in vigore dal dì 1/5/1992, data di entrata in vigore della L. 

19/2/1992 n. 142, che ha modificato il testo previgente dell’art. 4 L. 990/69 e trae origine: 

 da una direttiva del Consiglio CEE, che dispone che “i membri della famiglia dell’assicurato, 

del conducente e di qualsiasi altra persona la cui responsabilità civile sia sorta a causa di un sinistro 

e sia coperta dall’assicurazione di cui all’art. 1 S 1, non possono essere esclusi, a motivo del legame 

di parentela, dal beneficio dell’assicurazione, per quanto riguarda i danni alle persone”
299

; 

 da una decisione della Consulta, che ha dichiarato l’illegittimità, per violazione dell’art. 3 Cost., 

della disposizione di cui alla lettera b dell’art. 4 della L. 990/69 previgente, nella parte in cui tale 

norma escludeva dal diritto ai benefici dell’assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni 

alle persone, il coniuge, gli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone 

indicate nella precedente lettera a - e cioè degli assicurati - nonché gli affiliati e gli altri parenti e 

affini fino al terzo grado delle medesime, se conviventi con esse o a loro carico
300

. 

Così, il legislatore italiano, con l’art. 28 L. 19/2/1992 n. 142, seppur con molto ritardo, ha 

modificato il testo previgente dell’art. 4 L. 990/69, sostituendolo con quello di cui all’attuale 

formulazione. 

All’epoca della data di entrata in vigore della predetta L. 19/2/1992 n. 142, due sono state le 

maggiori problematiche affrontate dagli operatori, sia a seguito della predetta senza della Consulta 

che a seguito della nuova formulazione della norma. 
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 G. Giannini, L’assicurazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Giuffrè, Milano, 1988, 59. 
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 L’art. 2304 c.c. è il seguente: 

I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non 
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La prima problematica, riguarda il soggetto debitore nei sinistri accaduti prima della decisione della 

Consulta o successivi alla stessa e fino alla data di entrata in vigore della normativa (L. 19/2/1992 

n. 142), non regolati, in cui avevano riportato danni a persona i seguenti soggetti: il coniuge, gli 

ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella precedente lettera 

a - e cioè degli assicurati - nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle 

medesime, se conviventi con esse o a loro carico. 

Com’è noto, le sentenze della Corte Costituzionale che dichiarano l’illegittimità costituzionale di 

una norma di legge precludono al giudice la possibilità di fare applicazione di quella norma a 

partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, giusta il 

disposto di cui agli artt. 136, 1° comma, Cost.
301

 e 30, 3° comma, L. 11/3/1953 n. 87
302

. 

La giurisprudenza tutta ha costantemente optato, senza incertezze, per la sostanziale retroattività 

degli effetti delle decisioni della Consulta, affermando che la pronuncia di incostituzionalità ha 

effetto ex tunc, in quanto la norma illegittima viene espunta dall’ordinamento fin dall’origine come 

se non fosse stata mai emanata
303

 e, pertanto, produce effetti su tutti i rapporti giuridici pendenti 

ancorché sorti in epoca in cui era vigente la norma dichiarata incostituzionale
304

 purché non 

esauriti, cioè con gli unici limiti del giudicato, della prescrizione, della decadenza e della 

transazione
305

, con la conseguenza che “il mutamento normativo prodotto da una pronuncia 

d’illegittimità costituzionale, configurandosi come ius superveniens, impone, anche nella fase di 

cassazione, la disapplicazione della norma dichiarata illegittima e l’applicazione della disciplina 

risultante dalla decisione anzidetta”
306

. 

Sulla scorta del chiaro tenore delle norme innanzi indicate (artt. 136, 1° comma, Cost. e 30, 3° 

comma, L. 11/3/1953 n. 87) e del predetto pacifico ed incontrastato orientamento, la giurisprudenza 

ha ritenuto che la decisione della Consulta
307

 ha determinato automaticamente l’inserimento dei 

soggetti indicati dal previgente art. 4 lett. b. L. 990/69 nella categoria dei terzi, a tutti gli effetti, 

rispetto al contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto. 

Solo che, in ordine al soggetto debitore, due sono state, in passato, le contrapposte tesi. 

La prima tesi, assolutamente minoritaria, suggerita dall’A.N.I.A., è stata quella di riversare, a carico 

del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, l’obbligazione per i contratti stipulati prima del 

deposito della sentenza della Consulta e, quindi, quelli stipulati ancora con l’esclusione di cui alla 

lett. b dell’art. 4 della legge istitutiva dell’obbligo. 

Tale tesi minoritaria, è stata fatta propria sia da una parte della dottrina
308

 che da una parte della 

giurisprudenza di legittimità. 

In modo particolare, quest’ultima, ha affermato che “la dichiarazione di illegittimità costituzionale 

dell’art. 4, lettera b), della l. n. 990 del 1969...non incide sui contratti già conclusi nel vigore della 

precedente disciplina. Ne consegue che i soggetti indicati nella citata pronunzia costituzionale, ove 
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vittime di un sinistro stradale per fatto di un loro congiunto, risultano aver riportato un danno 

causato dalla circolazione di veicolo non coperto di assicurazione (almeno nei loro confronti), con 

conseguente applicazione dell’art. 19 della l. n. 990 del 1969 (esperibilità dell’azione nei confronti 

del Fondo di garanzia per le vittime della strada)”
309

.  

La seconda tesi, assolutamente maggioritaria, è stata quella di riversare, a carico delle imprese di 

assicurazione, l’obbligazione per i contratti stipulati prima del deposito della sentenza della 

Consulta
310

 e, quindi, quelli stipulati ancora con l’esclusione di cui alla lett. b dell’art. 4 della legge 

istitutiva dell’obbligo. 

Secondo tale tesi, sostanzialmente, si è sostenuto che: 

 la decisione della Consulta ha determinato automaticamente l’inserimento dei soggetti indicati 

dall’art. 4 lett. b) L. 990/69 nella categoria dei terzi, a tutti gli effetti, rispetto al contratto di 

assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto; 

 non è possibile, quindi, nella specie, parlare di “nuovo rischio” o di “rischio non assicurato”, 

dato che il rischio assicurato è la responsabilità civile verso i terzi, previsto dall’art. 2054 c.c. ; 

 l’art. 4 L. 990/69 delimitava la nozione di “terzi”, ma nel quadro giuridico di un rischio già 

operante e dotato di copertura assicurativa; 

 con la caduta del muro costituito dall’art. 4 L. 990/69 si è venuto a determinare un 

aggravamento del rischio assicurato ma si è realizzato contestualmente l’obbligo di risarcimento a 

carico della società assicuratrice nei confronti dei soggetti elencati nella lett. b) dell’art. 4 citato. 

Tale tesi è stata fatta propria sia da una parte della dottrina
311

, sia dalla giurisprudenza di merito
312

, 

sia dalla giurisprudenza amministrativa
313

, sia, infine, da una parte della giurisprudenza di 

legittimità. 

In modo particolare, quest’ultima, ha affermato che “a seguito della sentenza della Corte 

Costituzionale 2/5/91 n. 188, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 4, lettera b), 

della legge 990/1969, nella parte in cui escludeva dall’assicurazione obbligatoria persone ivi 

indicate che convivessero con l’assicurato o vivessero a suo carico, così negando loro la qualità di 

terzi, tali soggetti possono far valere i loro diritti alla garanzia assicurativa fin dalla data di stipula 

del contratto di assicurazione, in forza del princìpio secondo cui le sentenze dichiarative di 

incostituzionalità sono applicabili a tutti i rapporti giuridici sorti in precedenza e non ancora esauriti 

con sentenza passata in giudicato”
314

. 

Il contrasto esistente in seno alla S.C., in relazione al soggetto debitore nei sinistri accaduti prima 

della decisione della Consulta o successivi alla stessa e fino alla data di entrata in vigore della 

normativa (L. 19/2/1992 n. 142), in cui avevano riportato danni a persona il coniuge, gli ascendenti 

e discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella precedente lettera a - e cioè 

degli assicurati - nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle medesime, se 

conviventi con esse o a loro carico, è stato sanato dalle Sezioni Unite. 
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Invero, queste ultime hanno definitivamente affermato il princìpio che “la parziale dichiarazione di 

illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 188 del 1991, dell’art. 4, lett. b), della legge 

24 dicembre 1969, n. 990 - nella parte in cui escludeva, dal diritto ai benefici dell’assicurazione 

obbligatoria, quanto ai danni alle persone, coniuge, ascendenti, discendenti, parenti od affini fino al 

terzo grado del proprietario del veicolo - ha comportato, quanto al contratto stipulato in epoca 

anteriore alla predetta sentenza della Corte costituzionale ed ai danni prodotti dalla circolazione del 

veicolo assicurato nel periodo di vigenza del contratto, che anche i terzi danneggiati congiunti 

dell’assicurato, prima esclusi dai benefici dell’assicurazione obbligatoria, abbiano diritto a 

conseguire dall’assicuratore, nei limiti del massimale della polizza convenuto nel contratto, l’intero 

risarcimento dovuto, senza diritto dell’assicuratore a rivalsa verso l’assicurato”
315

. 

La seconda problematica affrontata dagli operatori, riguarda la risarcibilità o meno del danno a 

persona subito dal proprietario del veicolo a motore in un sinistro stradale, verificatosi prima del dì 

1/5/1992, in cui responsabile sia il conducente del suo veicolo. 

La soluzione data al problema è quella negativa, in quanto la L. 19/2/1992 n. 142 non è retroattiva, 

in base al combinato disposto di cui agli artt. 11, 1° comma, disp. prel. c.c.
316

 e 14 disp. prel. c.c.
317

 

e, quindi, non poteva disporre per i sinistri verificatisi prima della sua entrata in vigore. 

Ciò nonostante, la giurisprudenza di legittimità, nel caso di sinistro stradale avvenuto prima della 

entrata in vigore della L. 19/2/92 n. 142, in cui il proprietario del veicolo, trasportato a bordo dello 

stesso, aveva subito lesioni personali che ne avevano causato il decesso, per colpa del conducente 

dello stesso veicolo, ha ritenuto risarcibili i danni morali subiti dai prossimi congiunti, in quanto 

trattavasi di danni da essi subiti in proprio e li ha posti a carico dell’impresa di assicurazione del 

veicolo medesimo. 

Questa è la massima della decisione della S.C. citata: “in tema di assicurazione obbligatoria della 

responsabilità civile da circolazione stradale, e nel vigore dell’art. 4, vecchio testo, della legge n. 

990 del 1969 (testo anteriore, cioè, alle modifiche apportatevi dalla legge n. 142 del 1992), qualora, 

per colpa del conducente, sia deceduto il proprietario del veicolo, i prossimi congiunti del defunto 

hanno diritto al risarcimento del danno morale da essi subito, da liquidarsi mediante il pagamento 

dell’indennità di assicurazione, giusta disposto della lett. b) del citato art. 4 nel testo risultante dalla 

sentenza n. 188 del 1991 Corte cost., trattandosi di danno alla persona direttamente risentito dagli 

stessi congiunti, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza secondo cui, al proprietario 

che avesse riportato lesioni seguite da morte, non sarebbe spettata analoga indennità per la 

preclusione derivante dal disposto della lettera a) del medesimo articolo”
318

. 

 

 

14. Conclusioni (provvisorie) in attesa della miriade di emanandi Decreti (del presidente della 

Repubblica e del Ministro delle attività produttive), regolamenti (ministeriali e dell’ISVAP) e 

raccomandazioni a carattere generale (dell’ISVAP). 

 

Da molti anni le imprese di assicurazione hanno criminalizzato le lesioni di lieve entità (c.dette 

micropermanenti) ed hanno in tutti i modi cercato di sostituire il principio costituzionale 

dell’integrale risarcimento con quello del mero e riduttivo indennizzo. 
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Ciò nel chiaro intento di lucrare guadagni maggiori in danno degli assicurati-danneggiati-

consumatori. 

A tal fine, le imprese di assicurazione: 

 hanno organizzato, sul tema delle lesioni di lieve entità, ed in particolare sul trauma cranico e 

sul trauma distorsivo del rachide cervicale, centinaia di convegni in tutta Italia, cercando di 

inculcare, a tutti gli operatori del settore, il partigiano principio che i predetti traumi non lasciano 

esiti permanenti e che i danneggiati che, invece, assumono di lamentare esiti permanenti sono solo 

degli impostori ed imbroglioni; 

 hanno commissionato la redazione di restrittivi e partigiani baréme medico-legali, partoriti 

(ufficialmente) finanche sotto l’egida della Società Italiana di Medicina Legale e delle 

Assicurazioni
319

, che hanno drasticamente e periodicamente ridotto le percentuali di invalidità 

permanente in precedenza riconosciute per le stesse menomazioni; 

 hanno partecipato attivamente, con i suoi abituali medici fiduciari più rappresentativi, alla 

redazione del restrittivo e partigiano baréme medico-legale, relativo alle menomazioni all’integrità 

psico-fisica di lieve entità (comprese tra 1 e 9 punti di invalidità), partorito mediante decreto del 

Ministero della Salute del 3/7/2003
320

; 

 hanno guidato e spinto il legislatore nell’emissione di restrittive e partigiane tabelle di 

liquidazione del danno biologico, prima mediante l’approvazione del D.L. 28/3/2000 n. 70, 

successivamente soppresso con la successiva legge di conversione (L. 26/5/2000 n. 137, pubblicata 

nella G.U 27/5/2000 n. 122), poi mediante l’approvazione della L. 57/2001, poi mediante 

l’approvazione della L. 273/2002, infine mediante l’approvazione del codice delle assicurazioni 

private (v., in particolare, l’art. 139), che hanno drasticamente ridotto le liquidazioni dei danni a 

persona di lieve entità, rispetto alle abituali liquidazioni dei Tribunali della Repubblica. 

Visto come le imprese di assicurazione hanno perseguito e fino ad oggi realizzato gli scopi che si 

prefiggevano, è facile prevedere la creazione di consorzi per la gestione del risarcimento e la 

liquidazione dei danni, scelta, ad oggi, legittimata dal legislatore (ma di fatto già operante mediante 

le note e conosciute società di servizi), che opereranno in regime di monopolio. 

A tal fine, saranno realizzati dei call center consorziali, certamente all’estero per contenere 

ulteriormente i costi del personale, dediti alla liquidazione standardizzata dei risarcimenti, con 

buona pace sia di un effettivo contradditorio tra le parti, da sempre utile ed indispensabile per la 

definizione dei danni, sia della personalizzazione del risarcimento, da sempre richiesta dalla 

giurisprudenza di legittimità e di merito. 

Con ulteriori devastanti riflessi negativi anche sul campo dell’occupazione del personale 

dipendente delle imprese di assicurazione, sia a breve termine (entro i primi cinque anni dall’entrata 

a regime del Codice delle assicurazioni private), sia a medio termine (entro dieci anni dall’entrata a 

regime del Codice delle assicurazioni private). 

A breve termine, per il conseguente licenziamento di almeno la metà del personale attualmente 

impiegato negli uffici di liquidazione dei danni. 

A medio termine, per il conseguente licenziamento di almeno l’ottanta per cento del medesimo 

personale attualmente impiegato negli uffici di liquidazione dei danni. 

Con ulteriori devastanti riflessi negativi anche sul campo dell’occupazione dei professionisti, 

collaboratori abituali delle imprese di assicurazione, siano essi periti assicurativi, periti industriali o 

medici, per la conseguente riduzione esponenziale di incarichi, in quanto si è ormai 

irreversibilmente indirizzati verso la liquidazione standardizzata (e a tavolino) dei risarcimenti: 

 per i danni ai veicoli, mediante l’utilizzo di prontuari dei tempi di riparazione e di sostituzione 

di carrozzeria e di meccanica, di proveninenza assicurativa; 
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 per i danni a persona di lieve entità, mediante l’utilizzo del baréme medico-legale di cui al 

decreto del Ministero della Salute del 3/7/2003, che è a tutt’oggi in vigore, ex art. 354, 5° comma, 

lett. b, D.lgs. 7/9/2005 n. 209, fino alla predisposizione dell’emanando baréme medico-legale di cui 

all’art. 139 D.lgs. 7/9/2005 n. 209; 

 per i danni a persona di non lieve entità, mediante l’utilizzo dell’emanando baréme medico-

legale di cui all’art. 138 D.lgs. 7/9/2005 n. 209. 

Con ulteriori devastanti riflessi negativi anche sul campo dell’occupazione di altri professionisti, 

collaboratori abituali delle imprese di assicurazione, quali gli avvocati, per la conseguente 

riduzione esponenziale di incarichi. 

Con nessun vantaggio e/o bilanciamento economico per gli assicurati-danneggiati-consumatori che, 

da un lato, certamente non vedranno diminuire i costi elevatissimi delle polizze assicurative e, 

dall’altro lato, vedranno ridotti eccessivamente i risarcimenti per i danni a cose e a persona, questi 

ultimi soprattutto quelli di piccola e media entità.  

Il tempo ci dirà se abbiamo ragione. 

Per il momento, questo ns. lavoro si ferma qui, ma ci ripromettiamo, comunque, di riprendere, in 

seguito, in altra occasione, questo ns. lavoro e di analizzare più compiutamente anche gli ulteriori 

articoli del Codice delle assicurazioni private, relativi sia alla liquidazione del danno, sia alle varie 

procedure di liquidazione, sia alle relative azioni dirette previste. 

Ciò, almeno dopo l’approvazione di parte della miriade di Decreti (del presidente della Repubblica 

e del Ministro delle attività produttive), regolamenti (ministeriali e dell’ISVAP) e raccomandazioni 

a carattere generale (dell’ISVAP), che potranno designare il possibile successo o il probabile 

insuccesso del Codice delle assicurazioni private ed, in ogni caso, la sua certa e completa entrata a 

regime. 
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Allegato A 

L’art. 2 L. 24/12/1993 n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente: 

(Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi) 

1. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la materia dei 

progetti finalizzati all’ampliamento ed al miglioramento dei servizi, dei progetti sperimentali di tipo 

strumentale e per obiettivo, e dei progetti-pilota finalizzati al recupero della produttività, previsti 

rispettivamente dagli articoli 3, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 

1986, n. 13, al cui finanziamento si provvede mediante l’apposito fondo nello stato di previsione 

del Ministero del tesoro, istituito dall’articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e 

successivamente integrato. 

2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le modalità di selezione dei progetti finalizzati e dei 

progetti-pilota, indica gli elementi essenziali dei medesimi, ne determina le procedure di esame e di 

approvazione, e stabilisce le modalità di determinazione dei compensi dei componenti degli organi 

di valutazione. 

3. Il Dipartimento della funzione pubblica promuove, seleziona e coordina i progetti, ne controlla 

l’attuazione e verifica i risultati conseguiti. A tali fini si avvale di un apposito comitato 

tecnicoscientifico nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica. La composizione del 

comitato è di cinque membri, il compenso dei componenti è stabilito nel decreto e la relativa spesa 

fa carico agli stanziamenti di cui all’articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive 

modificazioni. 

4. Per l’esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 6872 dello stato di previsione 

della spesa del Ministero del tesoro è ridotto di lire 14 miliardi. 

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 del presente 

articolo, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, 

e successive modificazioni. 

6. Il comma 3 dell’art. 10, L. 29 dicembre 1988, n. 554, si interpreta nel senso che i progetti 

possono comportare o consistere nell’applicazione sperimentale e temporanea di regole o 

procedimenti derogatori della vigente normativa, anche in materia di contabilità generale dello 

Stato. L’individuazione di tali progetti è effettuata con il decreto di approvazione del Presidente del 

Consiglio dei ministri. Sugli atti e sui provvedimenti attuativi dell’art. 26, L. 11 marzo 1988, n. 67, 

e successive modificazioni, il controllo di legittimità della Corte dei conti è esercitato in via 

consuntiva. 

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti 

governativi, emanati ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate 

norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni o leggi di 

cui all’allegato elenco n. 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi 

procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l’esercizio di un’attività privata o 

pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della 

Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere 

delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati 

anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con 

effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 

9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e princìpi: 

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi 

procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di 

intesa; 

b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; 
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c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse 

amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei 

relativi tempi di conclusione; 

d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si 

riferiscono alla medesima attività; 

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, 

ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell’efficacia degli atti, di disposizioni 

analoghe a quelle di cui all’art. 51, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive 

modificazioni; 

f) unificazione a livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti 

amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie 

dell’inquinamento acustico, dell’acqua, dell’aria e dello smaltimento dei rifiuti; 

g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti 

amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; 

h) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo. 

10. (Omissis) (a). 

11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 

1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere 

delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del 

comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell’autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, 

permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall’esperimento di prove che 

comportino valutazioni tecniche discrezionali (b). 

12. (Omissis) (c). 

13. (Omissis) (d). 

14. In caso di opere e lavori pubblici di interesse nazionale, da eseguirsi a cura di concessionari di 

lavori e servizi pubblici nonché di amministrazioni statali, ricompresi nella programmazione di 

settore e per i quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti, l’intesa di cui all’art. 

81, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, qualora non sia stata perfezionata entro 

sessanta giorni dalla richiesta da parte dell’amministrazione statale competente, può essere 

acquisita nell’ambito di un’apposita conferenza di servizi convocata, ai sensi della L. 7 agosto 

1990, n. 241, e successive modificazioni, sia dalla medesima amministrazione sia dalla regione. 

15. Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, relative 

all’ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la 

conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale (e). 

(a) Sostituisce l’art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241. 

(b) Vedi il d.p.r. 9 maggio 1994, n. 407, e il d.p.r. 9 maggio 1994, n. 411 e successive 

modificazioni. 

(c) Sostituisce il comma 2 dell’art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241. 

(d) Aggiunge il comma 2-bis all’art. 14, l. 7 agosto 1990, n. 241. 

(e) Comma così modificato dall’art. 77, d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. 
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Allegato B 

L’art. 20 L. 15/3/1997 n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa), nella sua attuale formulazione, come aggiornata ed integrata da ultimo dall’art. 1 

L. 28/11/2005 n. 246, è il seguente: 

- 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del 

Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la 

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la 

data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per 

la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l’anno successivo, gli indirizzi, i 

criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell’area di incidenza 

delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all’assetto delle competenze dello Stato, delle 

regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di 

attuazione della semplificazione e del riassetto. 

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l’emanazione di decreti legislativi, relativamente 

alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell’articolo 17, 

commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme 

regolamentari di competenza dello Stato. 

3. Salvi i princìpi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di 

semplificazione e riassetto normativo, l’esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si 

attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, 

previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal 

ricevimento della richiesta, con determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di 

legislazione concorrente; 

a-bis) coordinamento, formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le 

modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per 

adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle 

disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; 

c) indicazione dei princìpi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla 

partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti 

amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, 

nell’àmbito dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 

d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento 

della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, 

all’ordine e alla sicurezza pubblica, all’amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati 

e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell’ambiente, 

all’ordinato assetto del territorio, alla tutela dell’igiene e della salute pubblica; 

e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso 

comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui 

rilascio dipenda dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di 

attività da presentare da parte dell’interessato all’amministrazione competente corredata dalle 

attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; 

f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque 

denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla 

documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell’attività 

da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato 

apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla 

complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell’equivalenza tra silenzio e diniego 

o rifiuto; 
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g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 

1) alla regolazione ai fini dell’incentivazione della concorrenza; 

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa 

comunitaria; 

3) alla eliminazione dei limiti all’accesso e all’esercizio delle attività economiche e lavorative; 

4) alla protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della 

solidarietà sociale; 

5) alla tutela dell’identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della 

professionalità; 

h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di 

conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi 

indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività 

economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; 

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni 

pubbliche condizionanti l’esercizio delle attività private, previsione dell’autoconformazione degli 

interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. 

I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione 

all’incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri 

di pubblico interesse, alla flessibilità dell’adeguamento dei parametri stessi alle esigenze 

manifestatesi nel settore regolato; 

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a 

province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l’esercizio unitario in base ai 

princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei princìpi fondamentali 

di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di 

competenza legislativa concorrente; 

m) definizione dei criteri di adeguamento dell’organizzazione amministrativa alle modalità di 

esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 

n) indicazione esplicita dell’autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni 

amministrative, ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di 

codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di 

riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia, se del 

caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui 

ai successivi commi; 

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di 

semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative 

mantenute, si attengono ai seguenti princìpi: 

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente 

connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle 

amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni 

per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi 

dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma 

confluenti in un’unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, 

lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; 

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di 

conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; 

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse 

amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; 

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si 

riferiscono alla medesima attività; 



 105 

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l’adozione 

di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di 

integrazione dell’efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono 

adottati; 

f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinari dell’azione 

amministrativa; 

f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste 

equiparanti, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali 

l’interesse pubblico non può essere perseguito senza l’esercizio di poteri autoritativi;  

f-ter) conformazione ai principi di sussidarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione 

delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di 

concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri 

dell’autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell’affidamento; 

f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati; 

nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della 

ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 

a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le re-

sponsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; 

f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre 

pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 

agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di 

concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i 

Ministri interessati e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere 

della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, 

successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il 

termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, 

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei 

Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa 

acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 

agosto 1997, n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del 

parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della 

Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello 

delle Commissioni parlamentari è reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla 

richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le 

amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni 

parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati. 

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in 

vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai princìpi di cui al comma 4, ai seguenti 

criteri e princìpi: 

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, 

che non richiedono, in ragione della loro specificità, l’esercizio in forma collegiale, e sostituzione 

degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei 

soggetti portatori di interessi diffusi; 

b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo; 
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c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi 

fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i princìpi generali 

dell’ordinamento giuridico nazionale o comunitario; 

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l’amministrazione e per i cittadini, costi più 

elevati dei benefìci conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell’attività amministrativa diretta 

con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di 

controllo; 

e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell’attività e degli atti amministrativi 

ai princìpi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello 

autorizzatorio; 

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, 

qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; 

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 

8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regola-

zione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di 

predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di 

miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo. 

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo 

nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l’uniformità e l’omogeneità degli interventi di 

riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia 

delle amministrazioni competenti, l’attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di 

riassetto normativo. 

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme 

stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie 

economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di 

semplificazione. 

11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute 

nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono 

formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il 

miglioramento dell’azione amministrativa (a). 

(a) Articolo prima modificato dall’art. 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, dall’art. 1, L. 16 giugno 1998, 

n. 191, dagli artt. 2 e 9, L. 8 marzo 1999, n. 50, dall’art. 1, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi così 

sostituito dall’art. 1, L. 29 luglio 2003, n. 229. Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 1 e gli articoli 2 e 

20 della citata legge n. 229 del 2003. 
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Allegato C 

L’art. 17, 2° comma, L. 23/8/1988 è il seguente:  

(Regolamenti) 

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, 

sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta (a) giorni dalla richiesta, 

possono essere emanati regolamenti per disciplinare: 

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari (b); 

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi 

quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; 

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che 

non si tratti di materie comunque riservate alla legge; 

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni 

dettate dalla legge; 

e) (Omissis) (c). 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, 

sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte 

da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, 

autorizzando l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali 

regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in 

vigore delle norme regolamentari. 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del 

ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. 

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti 

interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I 

regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei 

regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei 

ministri prima della loro emanazione. 

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono 

recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, 

sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 

4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti 

emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d’intesa con il Presidente del 

Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro (d), nel rispetto dei princìpi posti dal decreto 

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei 

criteri che seguono: 

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, 

stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell’organo di direzione politica e 

di raccordo tra questo e l’amministrazione; 

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante 

diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per 

funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; 

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell’organizzazione e dei risultati; 

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; 

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle 

unità dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali generali (e). 

(a) Vedi, ora, l’art. 17, comma 27, l. 15 maggio 1997, n. 127 che dimezza tale termine. 

(b) Lettera così modificata dall’art. 11, l. 5 febbraio 1999, n. 25. 

(c) Lettera abrogata dall’art. 74, d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29. Abrogazione confermata dall’art. 72, 

d.lg. 30 marzo 2001, n. 165. 

(d) Ora, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 

1997, n. 94. 
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(e) Comma aggiunto dall’art. 13, l. 15 marzo 1997, n. 59. 

 Una compiuta ricognizione sul significato attuale del concetto di semplificazione normativa è stata 

compiuta dal Consiglio di Stato nel parere del 25/10/2004 n. 2/04, in Foro It., 2005, III, 209, in 

relazione allo schema di decreto legislativo inerente il codice dei diritti di proprietà industriale.  

 Riassetto in materia di assicurazioni. 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di 

assicurazioni, ai sensi e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 della legge 15 

marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti 

princìpi e criteri direttivi (a): 

a) adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali; 

b) tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti più deboli, sotto il profilo della trasparenza 

delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa preliminare, contestuale e successiva alla 

conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei messaggi pubblicitari e del 

processo di liquidazione dei sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale servizio; 

c) salvaguardia dell’effettiva concorrenza tra le imprese autorizzate all’esercizio dell’attività 

assicurativa in Italia o operanti in regime di libertà di prestazioni di servizi; 

d) previsione di specifici requisiti di accesso e di esercizio per le società di mutua assicurazione 

esonerate dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonché per le imprese di riassicurazione; 

e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e finanziaria delle imprese autorizzate all’esercizio 

dell’attività assicurativa, anche nell’ipotesi di una loro appartenenza ad un gruppo assicurativo, 

nonché con riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attività 

connesse a quella assicurativa e di partecipazione di questi ultimi in imprese assicurative; 

f) armonizzazione della disciplina delle diverse figure di intermediari nell’attività di distribuzione 

dei servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di intermediari, svolgono questa attività 

nei confronti del pubblico; 

g) armonizzazione della disciplina sull’esercizio e sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e 

degli intermediari assicurativi alla normativa comunitaria; 

h) riformulazione dell’apparato sanzionatorio alla luce dei princìpi generali in materia: 

1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese 

e operatori del settore, la previsione di specifiche sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e 

massimi, nei casi di abusivo esercizio di attività assicurativa, agenziale, mediatizia e peritale da 

parte di imprese e soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e ruoli ovvero di rifiuto di 

accesso, opposto ai funzionari dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse 

collettivo (ISVAP), agli uffici o alla documentazione relativa alle anzidette attività, anche esercitate 

in via di fatto o, infine, di truffa assicurativa; 

2) prevedendo la facoltà di difesa in giudizio da parte dell’ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei 

ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 

i) riassetto della disciplina dei rapporti tra l’ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi 

cui sono assoggettate le imprese di assicurazione.  

(a) Alinea così modificato dal comma 7 dell’art. 2, L. 27 luglio 2004, n. 186. 
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Allegato D 

Decreto del Presidente della Repubblica, recante 

"Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, in 

attuazione dell’articolo 150 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 

settembre 2005, n.209". 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 

Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

Visto l’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005. n. 209; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi 

nell’Adunanza del………….  

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del ………….sulla proposta 

del Ministro delle attività produttive; 

 

Emana 

il seguente regolamento: 

 

Art. 1 

Definizioni 

1. Al fini del presente regolamento si intende per: 

"codice": il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 

"Isvap": l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; 

Impresa": la società autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l’assicurazione 

obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli; 

"sinistro” la collisione avvenuta nel territorio della Repubblica tra due veicoli a motore identificati 

e assicurati per la responsabilità civile obbligatoria dalla quale siano derivati danni al veicoli o 

lesioni di lieve entità ai loro conducenti, senza coinvolgimento di altri veicoli responsabili; 

"danneggiato": il proprietario o il conducente del veicolo che abbia subito danni a seguito del 

sinistro; 

"lesioni": le lesioni di lieve entità definite all’articolo 139 del codice. 

Restano ferme, inoltre, le definizioni contenute nell’articolo 1 del codice. 

 

Art. 2 

Oggetto del regolamento 

Il presente regolamento disciplina le modalità attuative del sistema del risarcimento. diretto, 

nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla 

circolazione stradale, in attuazione dell’articolo 150 del codice. 

 

Art. 3 

Ambito di applicazione 

La disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di 

lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. 

Qualora i terzi trasportati subiscano lesioni, la relativa richiesta del risarcimento del danno resta 

soggetta alla specifica procedura prevista dall’articolo 141 del codice. 

 

Art. 4 

Veicoli immatricolati all’estero 

La disciplina del risarcimento diretto si applica ai sinistri che coinvolgono: 

veicoli immatricolati in Italia; 
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veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, se assicurati 

con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l’assicurazione 

obbligatoria responsabilità civile auto al sensi degli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni 

private e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto. 

 

Art. 5 

Modalità della richiesta di risarcimento 

1. Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento 

all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. 

2. La richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo 

telegramma o telefax. 

3. Se non è escluso dal contratto, la richiesta può essere inviata anche in via telematica. 

4. L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’assicurato ritenuto 

responsabile del sinistro e all’impresa di quest’ultimo. 

 

Art. 6 

Contenuto della richiesta 

Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi: 

i nomi degli assicurati; 

le targhe dei due veicoli coinvolti; 

la denominazione delle rispettive imprese; 

la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; 

le generalità di eventuali testimoni; 

l’indicazione dell’eventuale 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.  

Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre: 

L’età, l’attività e il reddito del danneggiato; 

l’entità delle lesioni subite; 

la dichiarazione di cui all’articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da 

parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; 

l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; 

l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al 

professionista. 

 

Art. 7 

Integrazione e regolarizzazione della richiesta 

1. In caso di richiesta incompleta , l’impresa, entro trenta giorni dalla ricezione, 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. 

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i termini per la formulazione dell’offerta o per la comunicazione 

della mancata offerta sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle 

integrazioni e dei chiarimenti richiesti. 

 

Art. 8 

Determinazioni dell’impresa 

Con apposita comunicazione inviata al danneggiato, l’impresa indica, alternativamente: 

una congrua offerta di risarcimento del danno; 

gli specifici motivi che impediscono di formulare l’offerta di risarcimento del danno. 

La comunicazione di cui al comma 1 è inviata entro i seguenti termini: 

a) novanta giorni, nel caso di lesioni; 
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b) sessanta giorni, nel caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose; 

c) trenta giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro 

sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro. 

 

Art. 9 

Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati 

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 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). 

L’offerta di risarcimento del danno formulata dall’impresa comprende anche il rimborso delle spese 

di consulenza medico-legale sostenute dal danneggiato.  

Al fini dell’offerta di risarcimento del danno formulata dall’impresa, non sono considerati danni 

accessori le spese sostenute dal danneggiato per consulenza o assistenza professionale diversa da 

quella medico-legale. 

 

Art. 10 

Accesso telematico 

Ai fini della liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l’impresa ha diritto di accedere in via 

telematica agli archivi previsti dall’articolo 132, comma 3, del codice, per la verifica dei dati tecnici 

e del proprietario dell’altro veicolo. 

 

Art. 11 

Sinistri esclusi dal sistema di risarcimento diretto 

1. Nel caso in cui il sinistro non rientra nell’ambito di applicazione previsto dall’articolo 2, 

l’impresa ne inforna il danneggiato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro dieci 

giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta di risarcimento, ovvero dal momento in cui sia stata 

accertata la non applicabilità della procedura e comunque, entro i termini di cui all’aiticolo 4, 

commi 1 e 2. 

2. Entro il termine di cui al comma 1, l’impresa è tenuta a trasmettere la richiesta, corredata della 

documentazione acquisita per ogni ulteriore valutazione, all’impresa del responsabile qualora 

quest’ultima sia nota in base agli elementi in suo possesso. 

3. I termini previsti dagli articoli 145 e 148 del codice iniziano a decorrere dal momento in cui 

l’impresa del responsabile del sinistro riceve la comunicazione di cui al comma 2. 

 

Art. 12 

Criteri di determinazione del grado di responsabilità delle parti 

L’impresa adotta le proprie determinazioni in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i 

criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri stabiliti nella tabella di cui all’Allegato A, in 

conformità alla disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione stradale. 

 

Qualora il sinistro non rientra in alcuna delle ipotesi previste dalla tabella di cui al comma 1, 

l’accertamento della responsabilità è compiuto con riferimento alla fattispecie concreta, nel rispetto 

dei principi generali in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli. 

 

Art. 13 

Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto 

Le imprese possono costituire uno o più consorzi, ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi 
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ed economici per la gestione del risarcimento diretto. 

Le imprese con sede legale in altri stati membri dell’Unione europea che operano nel territorio della 

Repubblica al sensi degli articoli 23 e 24 del codice delle assicurazioni private e che intendono 

aderire al sistema di risarcimento diretto, possono partecipare ai consorzi di cui al comma 1. 

I consorzi operano secondo regole di economicità in conformità dello statuto e del regolamento 

contenente le norme di funzionamento, assunti con delibera dei competenti organi. L’attività è 

limitata statutariamente alla sola organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto, ivi 

compreso quanto previsto dall’art. 141, comma 4, del codice delle assicurazioni private. Le imprese 

di assicurazione partecipanti sono tenute all’osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi 

societari in base alla loro competenza statutaria. 

I soggetti che svolgono finzioni di amministrazione, direzione e controllo dei consorzi devono 

essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per le imprese 

di assicurazione. 

L’attività dei consorzi deve conformarsi ai seguenti principi: 

la partecipazione ai consorzi è statutariamente subordinata alla stipula di una garanzia finanziaria, 

rilasciata da istituti di credito sottoposti a vigilanza prudenziale, per il rischio di insolvenza 

dell’impresa partecipante in favore dei consorzi medesimi per un ammontare non inferiore al 

minimo determinato dagli organi sociali; 

i consorzi determinano preventivamente le regole di cooperazione tecnica necessarie per il 

funzionamento del sistema di risarcimento diretto, anche al fine di garantire una corretta 

ripartizione della responsabilità tra le imprese; 

la regolazione dei rapporti economici avviene mediante un sistema che valorizza la concorrenza tra 

le imprese sulla base di un meccanismo di conguaglio di debiti e di crediti reciproci. Al fine del 

conguaglio i consorzi individuano parametri tecnici ed economici che tengono conto di criteri di 

efficienza nella gestione, dei costi medi aziendali e del numero dei risarcimenti effettuati dalle 

singole imprese. 

Lo statuto ed il regolamento dei consorzi, nonché ogni successiva modifica degli stessi, si 

uniformano alle norme in materia di concorrenza. Essi sono approvati dall’ISVAP che esercita la 

vigilanza sul funzionamento dei consorzi ai sensi dell’ar-ticolo 150, comma 3, del codice delle 

assicurazioni private. 

Le imprese che non aderiscono a consorzi, per i quali sia intervenuta l’approvazione dello statuto e 

del regolamento da parte dell’ISVAP,sono tenute ad osservare i principi stabiliti dall’ISVAP con 

proprio regolamento da adottarsi al sensi dell’articolo 9, comma 2 del codice. 

Non costituiscono prestazioni di servizi al fini dell’imposta sul valore aggiunto le regolazioni 

dei rapporti tra imprese nell’ambito della procedura di risarcimento diretto. 

 

Art. 14 

Benefici Derivanti agli assicurati 

Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso 

l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti che potranno 

contemplare l’impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con 

contestuale riduzione del premio per l’assicurato. 

 

Art. 15 

Entrata in vigore 

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2006 e si applica al sinistri verificatisi a partire 

dal 1° agosto 2006. 

Per i sinistri che coinvolgono ciclomotori, il presente regolamento si applica ai sinistri verificatisi 

dopo l’entrata in vigore del sistema di targatura di cui all’articolo 97, commi 3 e 4, del decreto 

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 

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

osservare. 
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Allegato E 

CONSIGLIO DI STATO 

Sezione consultiva per gli Atti normativi 

Adunanza del 19 dicembre 2005 

N. della Sezione: 5074//2005.  

Oggetto: Ministero delle attività produttive. Schema di d.P.R. recante attuazione dell’art. 150 del 

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente la disciplina del sistema di risarcimento 

diretto. 

LA SEZIONE 

Vista la relazione trasmessa dal Ministero procedente, Direzione generale per il commercio, le 

assicurazioni ed i servizi, trasmessa con nota n. 014776-17-9-3, in data 30 novembre 2005, e la 

documentazione allegata; 

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Consigliere Paolo De Ioanna; 

PREMESSO 

L’art. 150 (Disciplina del sistema di risarcimento diretto) del “Codice delle assicurazioni” (d.lgs 

7.9.2005, n. 205), stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del 

Ministro delle attività produttive, sono disciplinati gli elementi costitutivi della disciplina del 

sistema di risarcimento diretto che si applica solo nelle ipotesi di danno al veicolo e di lesioni di 

lieve entità al conducente; secondo la definizione che di tale lesione “lieve” fornisce l’art. 139 del 

Codice; tali elementi costitutivi sono rappresentati da: i criteri di determinazione del grado di 

responsabilità delle parti, anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di 

assicurazione; il contenuto e le modalità di presentazione della denuncia di sinistro e gli 

adempimenti per il risarcimento del danno; - le modalità, le condizioni e gli adempimenti 

dell’impresa di assicurazione per il risarcimento del danno; - i limiti e le condizioni di risarcibilità 

dei danni accessori; - i principi per la cooperazione tra le imprese di assicurazione, ivi compresi i 

benefici derivanti agli assicurati dal sistema di risarcimento diretto.  

La vigilanza sul sistema di risarcimento diretto e sui principi adottati dalle imprese per assicurare la 

tutela dei danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione e la stabilità delle 

imprese, è intestata all’ISVAP, secondo la tecnica utilizzata nel Codice delle assicurazioni. 

2. Al riguardo va osservato che le disposizioni recanti la procedura di risarcimento diretto (art. 149) 

e la relativa disciplina (art. 150), risultano inserite nel “Codice delle assicurazioni” sulla base degli 

elementi e delle indicazioni contenuti nel parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari: 

non erano presenti nello schema di decreto legislativo sul quale questa Sezione ha previamente 

espresso il suo parere (Adunanza del 14 febbraio 2005). Tale circostanza pone oggettivamente 

l’esigenza di un esame puntuale della coerenza delle disposizioni recate da tali nuovi articoli con i 

criteri direttivi della legge di delega n. 229 del 2003; in particolare, l’art. 4, comma 1, lett. b), tra i 

principi e criteri direttivi della delega, pone “la tutela dei consumatori e, in generale, dei contraenti 

più deboli, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali, nonché dell’informativa 
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preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del contratto, avendo riguardo anche alla 

correttezza dei messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei sinistri”;. 

3. Lo schema di d.P.R. in esame, emanato entro i termini previsti dal citato art. 150, provvede a 

dare attuazione alla cornice normativa secondaria entro cui dovranno operare le imprese autorizzate 

ad esercitare nel territorio della Repubblica italiana l’assicurazione obbligatoria per la 

responsabilità civile autoveicoli e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto. 

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano le modalità con cui il danneggiato deve presentare la richiesta di 

risarcimento; gli artt. 8, 9 e 10 disciplinano le modalità con cui l’impresa deve corrispondere 

(positivamente o negativamente) alla richiesta del danneggiato; l’art. 11 chiarisce quali sono i 

sinistri che non possono essere inclusi nel sistema di risarcimento diretto; l’art. 12 (che fa rinvio ad 

un apposta tabella allegata) tipizza alcuni criteri standardizzati di accertamento della responsabilità 

dei sinistri, in conformità della disciplina legislativa e regolamentare in materia di circolazione 

stradale; l’art. 13 disciplina le modalità di costituzione di uno o più consorzi tra imprese 

assicuratrici, ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per la gestione del 

risarcimento diretto. L’art. 14 dovrebbe chiarire quali sono i benefici derivanti agli assicurati. L’art. 

15 stabilisce infine che il regolamento entrerà in vigore il 1° luglio 2006 e si applicherà ai sinistri 

verificatisi a partire dal 1° agosto 2006.  

CONSIDERATO 

1. Lo schema intende affrontare i profili demandati dalla norma primaria alla fonte secondaria. 

Sullo schema si formulano le seguenti osservazioni: 

I criteri di ripartizione della responsabilità dell’incidente e dell’attribuzione del relativo grado di 

responsabilità sono tipizzati sulla base della casistica più ricorrente e formalizzati in un apposito 

allegato. Si tratta di una presentazione molto stilizzata della casistica standard che naturalmente non 

esclude che ogni “sinistro andrà valutato nel caso concreto, tenendo conto anche di ulteriori 

circostanze che possono aver influito sulla sua dinamica. Proprio la tipizzazione della casistica e la 

prospettiva di una procedura semplificata per la liquidazione dei danni, rendono particolarmente 

importante la funzione di assistenza tecnica ed informativa demandata all’impresa (art.9). E tale 

assistenza appare tanto più necessaria ed impegnativa per l’impresa in quanto lo schema intende 

escludere la risarcibilità delle spese di assistenza legale eventualmente sopportate dal danneggiato 

(vedi punto successivo). A fronte della scelta di tale schema semplificato, il danneggiato ha la 

certezza di tempi definiti per vedersi liquidato il danno e fatta una proposta impegnativa da parte 

dell’impresa. 

La questione forse più delicata riguarda i danni accessori, i limiti e le condizioni di risarcibilità. Il 

testo, al riguardo, dispone che “ai fini dell’offerta di risarcimento del danno formulata dall’impresa 

non sono considerati danni accessori le spese sostenute dal danneggiato per consulenza o assistenza 

professionale diversa da quella medico legale” (art. 9, comma 3). Questa formulazione sembra 

escludere quindi in modo espresso tutte le altre forme di assistenza professionale, incluse quelle 

riferite ad attività di consulenza legale, che il danneggiato abbia ritenuto di attivare in vista della 

procedura di risarcimento diretto.Si tratta di una restrizione dell’area del danno risarcibile alla quale 

dovrebbero fare da riscontro per il danneggiato concreti benefici derivanti dal sistema di 

risarcimento diretto, benefici in termini di rapidità e certezza della liquidazione; riduzione del 

premio e altro; si tratta peraltro di una restrizione consapevolmente e liberamente accettata dal 

danneggiato che intende utilizzare questo meccanismo risarcitorio. 
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Va infatti tenuto presente che nel sistema delineato dagli artt. 149 e 150 del Codice, il danneggiato 

resta comunque libero di non accettare l’offerta dell’impresa e di procedere in via giudiziale, dove 

il criterio della risarcibilità del danno si espande secondo i principi generali. Infatti il danneggiato, 

ove ritenga di non aderire all’offerta di risarcimento diretto fatta dalla sua impresa di assicurazione, 

resta titolare della azione diretta di risarcimento, di cui all’art. 145, comma 2, sempre nei confronti 

della propria impresa di assicurazione. In questo caso, l’impresa di assicurazione del veicolo del 

responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, 

riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato, ferma restando, in ogni caso, la successiva 

regolazione dei rapporti tra le imprese secondo quanto previsto nell’ambito del sistema del 

risarcimento diretto (art. 149, comma 6, del Codice). Nel sistema del risarcimento diretto, quindi, 

assumono un valore cruciale i benefici (anche patrimoniali) che il danneggiato può ottenere a fronte 

di una indubbia restrizione preventiva (liberamente accettata) dell’area dei danni risarcibili. Non vi 

sono difficoltà sistematiche a collocare questo meccanismo di risarcimento “semplificato” nell’area 

dell’autonomia negoziale delle parti che stipulano il contratto di assicurazione; lo schema 

legislativo si preoccupa peraltro di tutelare in modo adeguato il contraente più debole, in termini di 

certezza dei tempi della liquidazione e di benefici ottenibili accettando tale schema. 

I benefici derivanti agli assicurati, che come abbiamo detto assumono un significato cruciale nel 

meccanismo in esame, nello schema in esame sono genericamente rimessi alla possibilità di 

contemplare clausole che prevedano anche la contestuale riduzione del premio per l’assicurato ove 

sia inserito nel contratto il meccanismo del risarcimento in forma specifica (art. 14, comma1). 

Sembra questa una previsione alquanto generica a fronte della specifica previsione della legge che 

richiede la definizione dei benefici derivanti agli assicurati dal sistema del risarcimento diretto. La 

disposizione in esame si limita infatti a prevedere una possibile riduzione del premio mentre invece 

sarebbe da attendersi, nella norma secondaria, un qualche criterio di quantificazione preventiva del 

beneficio che l’assicurato potrà ottenere; ove siano previste clausole contrattuali che specificamente 

prevedano tale meccanismo; tale soglia di riduzione minima potrebbe essere agganciata al 

meccanismo di definizione ed adeguamento annuale dei premi per la RCA obbligatoria, ove 

l’assicurato confermi di anno in anno tale scelta in modo esplicito e consapevole. La 

determinazione di tale soglia minima, ove non si ritenga di inserirla direttamente nel testo in esame, 

potrebbe essere in concreto determinata dall’ISVAP, nell’ambito dei poteri, ad esso intestati, ai 

sensi del comma 3 dell’art. 150 del Codice. Ad esempio, nell’art. 14, dopo il comma 1, potrebbe 

inserirsi il seguente nuovo comma 2: “La soglia minima di riduzione del premio per l’assicurato 

viene determinata con apposito regolamento adottato dall’ISVAP entro i termini di entrata in vigore 

del presente regolamento”. Naturalmente, la modifica proposta ha un valore solo indicativo, ben 

potendo il Ministero proponente individuare soluzioni alternative; tuttavia a giudizio della Sezione 

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 la 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. 

In fine si può osservare che la vigente disciplina in materia di comunicazioni telematiche (in 

particolare si veda il d.P.R. n. 68 dell’11 febbraio 2005, che disciplina l’utilizzo della posta 

elettronica certificata), consente in via generale di utilizzare, a determinate condizioni, tale forma di 

comunicazione elettronica; del resto, l’art. 10 dello schema in esame, in linea con questa 

impostazione, consente all’impresa di accedere in via telematica agli archivi del pubblico registro 

automobilistico e all’archivio nazionale dei veicoli (art. 132 del Codice); non sembra che vi siano 

ragioni per non prevedere in via ordinaria e generale che il danneggiato possa utilizzare tale forma 

di comunicazione, salvo che l’impresa richieda di escluderlo in modo espresso, per cause 

organizzative ad essa stessa addebitabili; sembra quindi opportuno modificare il comma 2 dell’art. 
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5 dello schema, chiarendo che “la richiesta è presentata mediante lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento, o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica, salvo che l’impresa chieda 

esplicitamente di escludere tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento”. Il 

comma 3 dell’art. 5 va in conseguenza eliminato. 

P.Q.M. 

La Sezione non si oppone all’ulteriore corso dello schema in esame, alla condizione che il testo 

venga adeguatamente riformulato, secondo le indicazioni svolte in precedenza, in particolare nel 

punto 1, 4° paragrafo. 

Per estratto dal verbale 

Il Segretario della Sezione (Licia Grassucci) 

Visto 

Il Presidente della Sezione (Livia Barberio Corsetti) 


