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IL NUOVOCODICEDELLE ASSICURAZIONI
SOMMARIo:a) Risarcimentodiretto;b) TerTotrasportato;c)
Provisionale.
a) Risarcimentodiretto.
inammissibili,in riferimento
E Sono manifestamente
agli artt 3,24 e 76 Cost.,le questionidi legittimitàcostitu2005,n.209
zionaledegli artf.149e 150D.L.vo7 settembre
private),nellapartein cui discr(Codicedelle assicurazioni
plinanoil risarcimentodirettodei danni nella circolazione
mancatoil parere
stradale,in quanto su tali norme sar.ebbe
del Consiglio di Stato,previsto dall'art. 2O L. 15 marzo
1997,n.59 (Delegaal Governoper il conferimentodi funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
ammiPubblicaAmministrazionee per la semplihcazione
nistrativa);per aver elaborato- esorbitandodalla delega
contenutanell'art. 4, comma I, della L. 29 luglio 2003,n.
229 (lntervenfi in materiadi qualità della regolazione,riassettonormativoe codificazione- Leggedi semplificazione
2001) - innovazionisostanzialie abrogazioninormative(tra
le quali la non convenibilitàin giudizio del responsabiledel
giudizio), non limitandosi al mero riassettodella disciplina
assicurativaesistente;per aver introdottola disciplina
dell'indennizzodiretto solo in riferimento a fatti illeciti ben
precisi,rendendonecessarianegli altri casiI'azionegenerale
di responsabilità,con criteri di risarcimentodiversi;per aver
in base
previstoI'art. 150 l'introduzionedi un regolamento
doal qualele speseaccessoriedall'impresadi assicurazione
vute al danneggiatosonosolo quellerelativealle consulenze
medico-legali,e non anchequelle di assistenzalegale sragiudiziale.
* Cortecost.,ord. 15 dicembre2008,n.441 (c.c.5 novembre 2008), Di Grazia c. Carige Assicurazioni;perini c.
Bornini, iÍ questaRivista2009,n.205.
E In tema di sinistro stradalesoggettoalla disciplina
del risarcimentodiretto,I'art. 149 del D.L.vo n. 20912005
pur prevedendoche si debbaconvenirein giudizio soltanto
del veicolo danneggiato,non ha tuttaviaesclu1'assicuratore
so che quest'ultimo,in forzadell'art.2054c.c.,possachiamare in causaancheil responsabiledel dannoed il suo assicuratore.(Nella fattispeciepoiché I'indennizzo versatoal
danneggiatodalla propria impresadi assicurazioninon era
in quantonon comprensivodelstataritenuto soddisfacente,
le speselegali stragiudizialie dei danni da fermo tecnico,il
danneggiatoavevapromossoazionecontro il proprio asstcuratore,il responsabiledel dannoed il suo assicuratore).
* Giud.paceciv. Frosinone,1I marzo2008,n. 358,Colasantic. P.A.M.Oil Srl; Zurich InsuranceCompanyS.A. e
AssicurazioniGeneraliSpa,in questaRivista2008,548.

E In tema di assicurazioneobbligatoriaper la responsabilità civile derivantedalla circolazionedei veicoli o dei
natanti,nei casiin cui si applicala proceduradi c.d. <inden2005,
nizzodiretto>di cui all'art. 149del D.L.vo7 settembre
n. 209 (Codicedelle assicurazioni),I'onere probatorioin
capo al danneggiatoapparemitigato rispetto alla procedura
per così dire <ordinaria>>
ex art. 148 del T.U., spettando
provareI'esistenesclusivamente
all'assicurato-danneggiato
za del vincolo contrattualecon la Compagniadi assicurazrone convenutae il realizzarsidel sinistro stradalee solo ina i r e s p o n s a b i l i t àd e l l a
c i d e n t a l m e n t el a s u s s i s t e n z d
questecircostanze
interessate
perlo fiù
essendo
controparle.
convenutoal fine di poter in seguito
I'istituto assicurativo
I'opportunaazionedi rivalsa.
esercitare
* Giud. paceciv. Rossano,21 gennaio2008,X c. Fondiaria Sai Ass.ni spa,in questaRivista 2008, 1067.
E In regimedi risarcimentodiretto, nel casodi dannia
cose,è illegittima l'offerta di risarcimentoda parte dell'assicuratorepervenutaal danneggiatodopo la scadenzadel termine previstodall'art. 148 cod. assic.e che,inoltre,difetti
dei parametridella congruitàe della motivazione,pur essena
do la richiestadi risarcimentopervenutaall'assicuratore,
con avvisodi ricevimento,completadi
mezzoraccomandata
tutti i dati essenzialie provvistaaltresìdel modelloC.A.I.
sottoscrittodai conducenti.
* Giud.paceciv.Maddaloni,31 marzo2008,n. 493,Ambrosioed altro c. Axa Spa.,in questaRivista2009, 165.
E In ipotesidi sinistrostradale,in regimedi indennizzo
diretto, qualoraI'impresa di assicurazionedel danneggiato,
contenente
a cui è statainviataregolareletteraraccomandata
la richiestadi risarcimento,non ottemperialla comunicazione dell'offerta di risarcimentoentro i termini previsti
può agirein
dall'art.148D.L.von.209/2045,il danneggiato
giudizionei soli confrontidellastessa.
* Giud.paceciv.MartinaFranca,27marzo2008,n. 165,
C.A. c. A.S. Ass.niSpa.,in questaRivista2008,547.
E In tema di assicurazioneobbligatoriaper la responsabilità civile derivantedalla circolazionedei veicoli, a sedellaCortecostituzionale
guitodell'ordinanza
n. 205/2008,
al danneggiatoche potrebbeagire ex an. 149, comma 6,
D.L.vo n. 209105,direttamenteper il risarcimentocontro il
proprio assicuratore,è consentitoagire anchenei confronti
del responsabilecivile e della di lui compagniadi assicuraztofÌe.

* Giud.paceTrapani,l6luglio 2008,n.439,X c. Y e La
Società2., in questaRivista2009,68.
tr Alla lucedell'ordinanzan.205/2008dellaCortecola proceduunavoltaesperitainfruttuosamente
stituzionale,
nei confrontidellapropriacompagniadi asra stragiudiziale

sicurazioneGrf.149\ * in casodi comunicazione
dei motivi
che impedisconoil risarcimentodiretto,ovveronel casodi
mancatacomunicazionedi offerta o di diniegodi offerta entro i termini precisatidall'articolo148,o di mancatoaccordo), il danneggiatopuò proporreI'azionegiudizialedi cui
all'articolo 145, comma2, nei soli confrontidella propria
compagniadi assicurazione
o di quelladel vettore.Il significato letteraledel verbopuò di cui all'art.149,si deveinterpretarenel sensoche il danneggiatonon è obbligatoa prop o r r e I ' a z i o n e g i u d i z i a r i an e i c o n f r o n t id e l l a p r o p r i a
compagniad'assicurazione
ma, può, in alternativa(con
un'interpretazione
costituzionalmente
orientata),scegliere,
ex articolo 144, di evocarein giudizio la compagniadel responsabilecivile e quest'ultimoqualelitisconsorte
necessario.
'FGiud. pacePozzuoli,14 luglio 2008,G. c. Y e 2., in
questa Rivista2009, 68.
E In tema di assicurazioneobbligatoriaper la responsabilitàcivile derivantedalla circolazionedei veicoli o dei
natanti, il danneggiatoin seguitoa un sinistro stradalerientrantenell'ambitodi applicazionedella obbligatoriaprocedi cui all'art. 149,comma1-5,D.L.vo 7
dura stragiudiziale
<può>
settembre2005,n. 209 (Codicedelleassicurazioni),
liberamentedeciderese avvalersidellaspecialeazionecontemplatanel comma 6 della medesimadisposizioneovvero
agire direttamenleex art. 144 D.L.vo 7 settembre2005, n.
209 nei confronti dell'impresa di assicurazionedel responex art.2054
sabilecivile o, infine, esperirel'azione aqluiliana
c.c. nei soli confrontidi quest'ultimo.Nel casoin cui, a seguito di un sinistro per il quale si applicala procedurarisarcitoria di cui all'art. 149 predetto,il danneggiatopromuova
I'azioneaquilianaai sensidell'art.2054c.c.nei soliconfronti
dei civilmenteresponsabili,
il giudiceha la possibilità,qualora questi ultimi rimanganocontumaci,di ordinareI'intervenfoex art. 107c.p.c.dell'assicuratore
checoprela loro responsabilità.
* Giud. paceciv. Roma,ord. 14 febbraio2008,Tizio c.
Caio e Sempronio,in questaRivista2008,1056.
E Salvo patto contrario non è onere del locatoreottenere le eventuali auforizzazioniamministrative necessarie
per I'uso del benelocato.Pertanto,nel casoin cui il conduttore non ottengala suddettaauforrzzazione,
non è configurabile alcunaresponsabilitàper inadempimentoin capoal locatore, quand'ancheil diniego di autoizzazionesia dipeso
dalle caratteristichedel benelocato.Del resto,la particolare
destinazionedell'immobile locato, tale da richiedereche
I'immobile stessosia dotato di precisecaratteristichee che
ottengaspecifichelicenze amministrative,diventarilevante,
quale condizionedi efficacia,qualeelementopresuppostoe,
infine,qualecontenutodell'obbligoassuntodal locatorenella garanziadi pacifico godimentodell'immobile, in relazrone
all'usoconvenuto,
soloseabbiaformatooggettodi specifica
pattuizione,non essendosufficientela mera enunciazione,
nel contratto,che la locazioneè stipulataper un certo uso e
I'attestazionedel riconoscimentodell'idoneitàdell'uso da
parte del conduttore.
* Cass.civ.,sez.III, 8 giugno2007,n. 13395,EnotecaLa
Botte di RicciardiVincenzosnc c. MalteseA. ed altri, in Arch. Ioc. e cond.2007,612.
E In tema di assicurazioneobbligatoriaper la responsabilitàcivile derivantedalla circolazionedei veicoli o dei
natanti,stanteil dispostodell'art. 149,comma4, D.L.vo 7
settembre2005,n. 209 (Codicedelleassicurazioni),
ai sensi
del qualeil danneggiato
non devema <puòoproponeI'azione direttadi cui all' art. 145,cornma2, nei soli confrontidella
propriaimpresadi assicurazione,
è proponibilela domanda
di risarcimentodella vittima nei confrontidella Compagnia
di assicurazione
del responsabile
civile.
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* Giud.paceciv.Napoli,ord. 14novembre2O07
, n. 4362,
X c. Y., in questaRivista 2008, 1051.
E Il beneficiodi bonificaè - ex art.23 dellaCostituzione- I'elementocostitutivodell'obbligocontributivo,
oltre
che il criterioper la ripartizionedell'onere.Dunquegli atti
amministratividi delimitazionedel comprensorio
e di individuazionedegli oneri debbonoattenersia questifondamentali principi, e rientranella giurisdizionedel giudice tributario verificarneI'osservanza,ove a ciò sia adeguatamente
sollecitatodalla partecontribuente.
* Cass.civ., sez.un., 12 giugno 2007,n. 16428,Giorgi
c. Consorziodi bonificadellaMedia PianuraBergamasca,
in
Arch. loc. e cond.2007,610.
E In tema di assicurazioneobbligatoriaper la responsabilitàcivile derivantedalla circolazionedei veicoli o dei
natanti,ai sensidell'art.149del D.L.vo 7 settembre
2005,n.
209 (Codicedelleassicurazioni),
il danneggiato
nondevema
<può>proporreI'azionedirettadi cui all'art. 145nei soliconfronti della propriaimpresadi assicurazione.Non essendovi
obbligatorietà,nulla impedisceal danneggiato- laddovenon
voglia seguirela proceduradiretta - di esperireI'azione nei
confrontidella societàdi assicurazione
del responsabile
cii
vile e dello stessodanneggiante.
I
* Giud. paceciv. Sorrento,19 dicembre2007, S.C. c.
I
XXX Ass.ni,in questaRiylsra2008, 1050.
J
D PerI'applicazione
del contributodi bonificanecessita
unarazionaìeindividuazione
dell'areadei beneficiarie della
maggioreo minore incidenzadei benefici:può accadereche
taluneopereproducanoriflessi positivi solo su una partedei
consorziatie su essi soli debbanodunouericaderei relativi
oneri.
* Cass.civ., sez.un., 12 giugno 2007,n. 16428,Giorgi
c. Consorziodi bonificadellaMediaPianuraBergamasca,
in
questaRivista2007, 610.
E In temadi assicurazione
obbligatoriaper la responsabilitàcivile derivantedalla circolazionedei veicoli o dei
natanti,I'art. 149del D.L.vo 7 settembre2005,n. 209 (Codice delle assicurazioni)
attribuisceal danneggiato,ferma
I'azionedirettanei confrontidell'impresadi assicurazione
del responsabilecivile che può essereesercitataal termine
della procedurastragiudizialedi risarcimentodiretto, un'ulterioreazioneconsentendo
allo stesso,che ha già inviatola
formale richiestarisarcitoriaad entrambele Compagnieassicurativeai sensideli'art. 145, comma2,del T.U., di avviare
la fasegiudiziariasoltantonei confronti dellapropriaimpresa
La disposizione
di assicurazione.
di cui all'art. 145,comma
2,D.L.vo 7 settembre2005,n. 209 (Codicedelle assicurazioni), secondola qualela richiestadi risarcimentodeveesancheall'impresadi assicuraziosereinviataper conoscenza
ne del veicolodel responsabilecivile, è un attoindispensabile
al fine di porre in gradoquest'ultimo soggettodi conoscere
fin dalla fase stragiudizialedell'eventualefutura azioneex
art. 149,comma4, del T.U.; nellaqualepotrào menointervenire.In casodi mancatoinvio della richiestarisarcitoriaad
entrambele Compagniedi assicurazioneI'eventualeazrone
di cui all'art. 144non saràproponibile.
* Giud. paceciv. Torino,28 novembre2007,n. I 1700,
T.S. c. INA AssitaliaAss.ni e G., in questa Rivista2008,
1051.
E In temadi sinistrostradalesoggettoalla disciplinadel
risarcimentodiretto er aft. 149 D.L.vo n. 209/2fi)5, qualora
I'impresadi assicurazione
abbiainviatoal proprioassicurato-danneggiato
I'offerta di risarcimentooltre il terminedi
giorni stabilitodall'art.148,comma1, D.L.von.
sessanta
209/2005e il danneggiatonon abbia accettatotale offerta,

essaè tenutaa rimborsareall'assicuratole eventualispeselegali stragiudizialisostenuteda questoa tuteladel suodiritto.
* Giud.paceciv.Milano,3l luglio2008,n. l9I43,Xc.
RealeMutua Ass.ni,in questaRivista2009,6'l.
E In temadi risarcimentodiretto,qualoral'assicurazione,in seguitoad espressa
richiestada partedel danneggiato,
abbia offerto una sommaa titolo di risarcimentosenza,.tuttavia, aver provato,in adempimentoall'obbligo derivante
dall'art. 9 del D.P.R.254/2006,di avereprestatoal suo assicuratoogni assistenzainformativa e tecnicautile per consentirela miglioreprestazione
del servizio.la pienarealizzazionedel diritto al risarcimentodel dannoed il supporto
tecniconella compilazionedella richiestadi risarcimento,né
dell'effettivo beneficioeconomico,derivatoal suo assicurato, le speseperI'assistenza
stragiudiziale
di cui si siaavvalso
il danneggiatodevonoesserelegittimamenteliquidate.
* Giud. paceciv. Acerra, 16 maggio 2008,Tizio ed altro
c. Caio, in quesîaRivista2009,242.

del danneggiante
per formumini concessiall'assicurazione
lare un'offertaex art. 148,comma5, D.L.vo n. 209105,rendendopertantoautomaticamente
improcedibileil ricorsoper
ottenereil risarcimento
danni.
* Giud.paceciv.Lanciano,20settembre
2007,n. 348,Di
Pieroed altro c. Arca Assicurazionispae Bianco.
b) TerZotrasportato.
E Sono manifestamenteinammissibili, in riferimento
agli artt.3, 24 e 76 Cost.,le questionidi legittimitàcostituzionaledegli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del D.L.vo
7 settembre2005,n. 209 (Codicedelle assicurazioni
private),e dell'art.9, comma2, del D.P.R.18 luglio 2006,n.254
(Regolamentorecantedisciplinadel risarcimentodiretto dei
danni derivantidalla circolazionestradale,a norma dell'articolo 150D.L.vo 7 settembre
2005,n. 209 - Codicedelle
private)nellapartein cui - prevedendo
assicurazioni
I'azione diretta del trasportatoverso la Compagniaassicuratrrce
del veicolo - escluderebbero
che il medesimotrasportato
possaagire nei confronti del vero responsabiledel danno.
* Cortecost.,ord.9 giugno2008,n. 205(c.c.27 febbraio
2008),Piscitelliedaltroc. Volandied altro.in questaRivisîa
2008,803.

E Qualora,in basealla disciplinadel risarcimentodiretto,previstadall'art. 149D.L.vo n.209/2005,f impresadi
assicurazionecorrispondala sommaofferta a titolo di risarcimentodanni al proprio assicuratodanneggiatoe questinon
I'accettia completorisarcimento
di tutti i dannisubiti,ma ad
esclusivotitolo di accontodella maggioresommadovutaper
fermo tecnicoe speselegali stragiudiziali,il danneggiato
può agire in giudizio contro la propria impresadi assicura- cl Provvisionale.
zioneper chiedereil risarcimento.
* Giud. paceciv. Frosinone,I I marzo 2008,n. 358, CoE Non è abnormeil provvedimento
di liquidazionedi
lasantic. P.A.M.Oil Srl; Zurich InsuranceCompanyS.A. e
unaprovvisionale,
anchein assenza
dello statodi bisognorn
AssicurazioniGenerali Spa,in questa Rivista2008,548.
capoagli aventidiritto, adonatodal giudicedell'udienzapreE Qualora la domandadi risarcimentodanni derivanti liminareai sensidell'art. 147 D.L.vo 7 settembre2005,n.
private,e dell'art.5 L.2l febda sinistro stradalesia statainviata e ricevutadall'assicura- 209,codicedelleassicurazioni
braio2006,n. 102,recantedisposizioniin materiadi consezione del danneggiantedopo I'entrata in vigore del D.L.vo
n. 209105,pur essendoil sinistroavvenutoprima di tale data, guenzederivantida incidentistradali.(In motivazionela corte ha chiaritoche il giudiziodi primo gradoindicatodalla
per il principio tempusregit actum tale domandaè disciplinormamenzionata
comefasedi esclusiva
adozionedellaminatadal D.L.vo suddettoed in particolaredagli artt. 145e
suradeveritenersicomprensivoanchedell'udienzaprelimi148 che prevedonorequisiti di contenutoe forma della richiestadanni più complessirispetto alla precedentenorma- nare).
* Cass.pen.,sez.IV, ord. 22febbraio2008,n. 8080(c.c.
tiva, come ad esempioI'integrazionedella documentazione
sanitariache, nella fattispecie,non è mai statafornita dal
18dicembre2007),R.C.in proc.Mangiacasale,
in questaRidanneggiato.Tutto ciò ha comportatol'interruzione dei tervista 2008,755.
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