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Prefazione di Saverio Zavaglia

Molte volte mi è stato chiesto di scrivere la prefazione per diversi
DXWRULPLVRQRVHPSUHUL¿XWDWR0DTXDQGRPLqVWDWRSUHVHQWDWRTXHVWR
progetto ho trovato concretezza e capacità di arrivare subito, in modo
chiaro e preciso, al punto, ovvero, avere uno strumento vincente che
SHUPHWWD DOO¶LQWHUPHGLDULR GHO IXWXUR TXDOXQTXH HVVR VLD GL GLVSRUUH
GLXQPL[VWUHSLWRVRGLFRQWHQXWLDWWXDOLHSUDWLFL¿QDOL]]DWLQHOODSULPD
SDUWHDVHPSOL¿FDUHLOODYRURGHOO¶LQWHUPHGLDULRDVVLFXUDWLYRDWWUDYHUVR
importanti contenuti tecnico legali dell’Avvocato Gian Carlo Soave,
nella seconda grazie agli stimoli visionari sul mondo assicurativo del
GRWW0LUNR2GHSHPNRTXHOORGLLVSLUDUHXQPRYLPHQWRGLFDPELDPHQWR
GHOPRGRGLSHQVDUHODSURIHVVLRQHGLDVVLFXUDWRUH
Vademecum mi ha fatto ripensare alla mia carriera di Agente Generale e
DTXHLSURIHVVLRQLVWLFKHKRDYXWRPRGRGLRVVHUYDUHJHVWLUHHJXLGDUHLQ
TXHVWLDQQL,QTXHVWROLEURKRULWURYDWRTXHOOHFKHVRQRDPLRDYYLVROH
caratteristiche fondamentali per crescere professionalmente, riuscendo a
far emergere con una chiarezza unica, ciò che davvero è utile nel business
DVVLFXUDWLYR
/¶LQWHUPHGLDULRGHOIXWXURTXDOXQTXHHVVRVLDGHYHHVVHUHSUHSDUDWRLQ
tutti i rami assicurativi perché deve avere un mix di portafoglio essenziale
per la sua sopravvivenza che guardando altri Stati, non deve in ambito
5&$ HVVHU VXSHULRUH DO  GHO JOREDOH H TXLQGL ELVRJQD OHJJHUH XQ
libro che dia risposte semplici ed immediate per ogni domanda che viene
GDJOLLQWHUPHGLDULHGDL&OLHQWL
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La chiarezza nell’esposizione e la praticità nell’utilizzo, consentono al
OHWWRUHGLDFTXLVLUHQXRYLHIRUPLGDELOLVWUXPHQWLSHUPLJOLRUDUHODSURSULD
competenza, assimilando conoscenze in modo semplice e duraturo,
SUHQGHQGRFRQVDSHYROH]]DGLQR]LRQL¿QDOL]]DWHDGDFFUHVFHUHODSURSULD
professionalità, permettendo così di focalizzare pensieri e obiettivi ad un
OLYHOORVXSHULRUHLQSDUWLFRODUHORQWDQLGDOODSDUROD&5,6,
9LDXJXURXQDEXRQDOHWWXUDHVSHURFKHLVXJJHULPHQWLFRQWHQXWLLQTXHVWR
libro, possano aiutarVi da un lato ad accrescere le competenze tecniche e
GDOO¶DOWURDSULUHODPHQWHDOPRQGRDVVLFXUDWLYRFKHYHUUj
Saverio Zavaglia
Agente Generale
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- Capitolo I - RCA - le risposte dell’Avv. Soave
Introduzione sul ramo RCA a cura di Mirko Odepemko
*RRJOH7HVODHPROWHDOWUHVWHOOHGHO¿UPDPHQWRWHFQRORJLFRKDQQRJLj
SUHYLVWR XQ IXWXUR QHO TXDOH le auto si guideranno da sole, le strade
saranno più sicure e gli automobilisti (che non si chiameranno più come
WDOL DYUDQQRSLWHPSRGDGHGLFDUHDOORVYDJRGXUDQWHJOLVSRVWDPHQWL
Ê VROR TXHVWLRQH GL WHPSR 4XDQGR WXWWL L WHVW DYUDQQR GLPRVWUDWR FKH
l’LQWHOOLJHQ]DDUWL¿FLDOHqSLDI¿GDELOHGLTXHOODXPDQDDOPHQRGDYDQWL
DGXQYRODQWHQRQFLVDUjSLPRWLYRGLPHWWHUVL¿VLFDPHQWHDOODJXLGD
2YYLDPHQWHVHFRVuIRVVHQRQFUHGLDWHFKHWDOHULYROX]LRQHVLDORQWDQD
come un possibile viaggio sul pianeta Marte da parte dell’uomo, c’è anche
FKLYHGHROWUHOD¿QHGHOUXRORJXLGDWRUHLQFDUQHHGRVVDDQFKHTXHOOD
delle assicurazioni 3HUFKp TXHVWD HVFOXVLRQH GHO PRQGR DVVLFXUDWLYR
QHOVLVWHPDDXWR"2YYLRVHOHDXWRFKHVLJXLGDQRGDVROHVDUDQQRWDQWR
sicure da azzerare il rischio di incidenti, che bisogno ci sarà di avere la
copertura di una polizza?
/RVFHQDULRSHUTXDQWRVXJJHVWLYRqDGLUSRFRIDQWDVFLHQWL¿FRVHQRQ
altro perché non esiste tecnologia che si sia mai dimostrata infallibile
3LSUREDELOHVHPPDLFKHLOVHWWRUHGHOOHDVVLFXUD]LRQLULYHGDLQPRGR
SURIRQGRLVXRLPHFFDQLVPLHSHU¿QRLOSURSULRPRGHOORGLEXVLQHVVDOOD
OXFHGLWXWWRFLzFKHLOPRQGRKLWHFKVDSUjVIRUQDUH
4XDOFRVD LQ TXHVWR VHQVR VL VWD JLj YHGHQGR DQFKH LQ ,WDOLD /R
dimostrano, ad esempio, l’eliminazione dell’attestato di rischio cartaceo
H GHO FRQWUDVVHJQR 7DOH PDQRYUD SRUWD D GXH FRQVHJXHQ]H RYYLH HG
immediate:
1) Con la digitalizzazione del mercato vanno a cadere tutte le remore
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verso le assicurazioni online
2) Se i bytes prederanno il posto della carta il vantaggio sarà anche
HFRQRPLFRSRLFKpVDUjSLIDFLOHFRPEDWWHUHOHIURGL
Se la smaterializzazione dei documenti sarà il primo e più immediato
FDPELDPHQWRFKHJOLDXWRPRELOLVWLLQFRQWUHUDQQRVXOODORURVWUDGDTXHOOR
più profondo e radicale arriverà dall’innesto delle nuove tecnologie a
ERUGR DXWR %ODFN ER[ WHOHFDPHUH QXRYH WHFQRORJLH DQWL FROOLVLRQH
sistemi connessi per la rilevazione dei dati in tempo reale: l’impressione
è che ancora prima di pensare ad una polizza per l’auto che si guida da
sola, il settore assicurativo dovrà ripensare se stesso sulla base di tutte le
SLFFROHHJUDQGLLQQRYD]LRQLFKHGDTXLDLSURVVLPLDQQLFDPELHUDQQRL
FULWHULGLVLFXUH]]DHOHUHJROHGLSUR¿OD]LRQHGHJOLXWHQWL
L’obiettivo a lungo termine, pare chiaro, è superare il principio della
classe bonus malus, trovando sistemi più appropriati (e meritocratici)
SHU YDOXWDUH OH SHUIRUPDQFH GHL JXLGDWRUL ,Q VROGRQL RJQL FRPSDJQLD
dovrà strutturarsi non solo sui dati di tariffa ma anche sui modelli di
LQWHJUD]LRQHGHLELJGDWD3HUOHFRPSDJQLHTXHVWRVLJQL¿FDDWWUH]]DUVL
SHUSRWHULQWHJUDUHLELJGDWDFRQJOLROGGDWD
4XDOVLDVLHYROX]LRQHQRQSRWUjLQRJQLFDVRSUHVFLQGHUHGDOFRQWULEXWR
FKHOHDXWRULWjVDSUDQQRIRUQLUHSHUDFFHOHUDUHLOFDPELDPHQWR,Q,WDOLD
c’è ancora un’incertezza normativa sul valore della scatola nera a livello
SUREDWRULRHSRLYDQQRQDWXUDOPHQWHFRQVLGHUDWHOHWHPDWLFKHGHOODSULYDF\
Va sottolineato anche il ruolo fondamentale che avranno Google, Amazon,
)DFHERRNHWXWWLJOLDOWUL³SDGURQL´GHOO¶LQIRUPD]LRQHGLJLWDOHGHO3LDQHWD
,QIDWWLTXHVW¶XOWLPHVWDQQRLQYHVWHQGRLQPRGRPDVVLFFLRVXOO¶LQWHOOLJHQ]D
DUWL¿FLDOHVXOODFDSDFLWjGLDFTXLVLUHLQIRUPD]LRQLVXLFRPSRUWDPHQWLGHL
FRQVXPDWRULHFKHJRGRQRGHOODORUR¿GXFLD/HFRPSDJQLHDVVLFXUDWLYH
GHOIXWXURGRYUDQQRJXDUGDUVLDQFKHGDOODFRQFRUUHQ]DGLTXHVWLFRORVVL
LQYHVWHQGRLQLQQRYD]LRQHHVSHULPHQWD]LRQH
Sembra assolutamente assodato ed evidente che il modello di compagnia
che bussa alla porta del cliente solo al momento della stipula, del
10

rinnovo e dell’eventuale sinistro, sembra insomma destinato al viale del
WUDPRQWR1HOO¶HUDGL,QWHUQHWGHJOLVPDUWSKRQHHGHOOHDXWRFRQQHVVH
l’automobilista sembra voler (e poter) pretendere di più di un tagliando a
SDJDPHQWRGDDSSHQGHUHDOSDUDEUH]]D
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Domande e Riposte sul mondo RCA
1. Risarcimento delle micropermanenti - colpo di frustra
1) Domanda&RQOHPRGL¿FKHDSSRUWDWHDOO¶DUWFRGDVVLOFG
³FROSRGLIUXVWD´GDWDPSRQDPHQWRqDQFRUDULVDUFLELOH"
2) Domanda: E’ legittimo che una lesione di lieve entità conseguente
DGXQVLQLVWURVWUDGDOHVLDOLTXLGDWDLQPDQLHUDLQIHULRUHULVSHWWR
alla stessa lesione di origine diversa?
3) Domanda: /D QXRYD IRUPXOD]LRQH GHOO¶DUW  FRG DVV q
FRQIRUPHDLSULQFLSLFRPXQLWDUL
1) /DTXHVWLRQHGHOODULVDUFLELOLWjGHOGDQQRELRORJLFRSHUPDQHQWHGL
OLHYHHQWLWj VLQRDOGLLS FRQO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOOD/HJJH
 KD VYLOXSSDWR XQ YLYDFH GLEDWWLWR H VROOHYDWR SL GL XQ
dubbio interpretativo ed applicativo del nuovo dettato normativo
LQ PDWHULD GL PLFUR SHUPDQHQWL TXDOL FRQVHJXHQ]D GL VLQLVWUR
VWUDGDOH
/¶DUW&RG$VV '/JVVHWWHPEUHQ qVWDWR
PRGL¿FDWR GDOOD FLWDWD OHJJH FRQ O¶LQWURGX]LRQH GHL VHJXHQWL
commi:
Comma 3 ter ³In ogni caso le lesioni di lieve entità, che non
siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obbiettivo,
non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico
permanente´
Comma 3 quater: Il danno alla persona per lesioni di lieve
entità di cui all’art. 139 del codice delle assicurazioni private,
di cui al decreto legislativo 7/09/2005 n.209, è risarcito solo a
seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o
strumentalmente accertata l’esistenza della lesione´
L’intento del legislatore è evidente ed emerge in tutta la sua
chiarezza nella relazione illustrativa alla novella in esame ove si
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sottolinea che “… ODPRGL¿FDqYROWDDGLQWURGXUUHSHUOHOHVLRQL
di lieve entità, la previsione di assenza di risarcimento del danno
biologico permanente in caso di effetti lesivi soggettivi, ovvero
solo riferiti dal paziente ma non obiettivamente contestabili”
6FRSR GHOOH GLVSRVL]LRQL LQIDWWL q VROR TXHOOR GL QHJDUH LO
ULVDUFLPHQWR TXDQGR QRQ YLD VLD XQD prova idonea, del danno
da micro permanente che sarebbe risarcibile solo se suscettibile
GL ³accertamento clinico strumentale obiettivo³ H QRQ SHU
valutazioni legate esclusivamente al riscontro delle sintomatologie
VRJJHWWLYHULIHULWHGDOGDQQHJJLDWR
La ratio GHOOD OHJJH QRQ q FHUWR TXHOOD GL QRQ ULVDUFLUH L GDQQL
FKH SXU GL OLHYH HQWLWj VRQR ³UHDOL´ DO FRQWUDULR OH PRGL¿FKH
vogliono combattere le speculazioni ovvero il risarcimento per
GDQQLLQHVLVWHQWLRSHUGDQQLVRYUDVWLPDWL
,OSUREOHPDULJXDUGDLQGH¿QLWLYDLOOLYHOORGLSURYDFKHLOGDQQR
alla persona deve avere per essere risarcibile ed una maggiore
ULJRURVLWjPHGLFRYDOXWDWLYD
*Lj SULPD GHOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD PRGL¿FD GHOO¶DUW 
FRGDVVLSULQFLSLJHQHUDOLVXOO¶RQHUHSUREDWRULRULFKLHGHYDQR
l’individuazione di riscontri obiettivi desunti dall’esame di idonea
e pertinente documentazione medica, associati all’esame clinico
GHOGDQQHJJLDWRFRQFRQVHJXHQWHULJHWWRGLTXHLGDQQLGLQDWXUD
esclusivamente soggettiva, legati ad una sintomatologia dolorosa
riferita esclusivamente dal soggetto leso e non riscontrabile in
XQDYHUDHSURSULDSDWRORJLD
/HSULPHSURQXQFHVXOODQRYHOOD HPDQDWHGDO*LXGLFHGL3DFH VRQR
orientante nel ritenere sempre attuale e legittimo l’accertamento
del danno da microlesione mediante accertamento medico
legale secondo la classica criteriologia causale, poichè le
PRGL¿FKHQRQKDQQRPRGL¿FDWRODGH¿QL]LRQHGLGDQQRELRORJLFR
TXDOH OHVLRQH GHOO¶LQWHUHVVH FRVWLWX]LRQDOPHQWH JDUDQWLWR
DOO¶LQWHJULWj SVLFR¿VLFD GHOOD SHUVRQD PD, al contrario, hanno
ribadito “… la necessità di accertamenti obbiettivi effettuati
visivamente o strumentalmente secondo i dettami della scienza
medica, senza che ciò comporti necessariamente l’adozione
di una diversa e nuova criteriologia medica...” *G3 7RULQR
13


Con il richiamo al riscontro medico legale, le nuove norme,
confermano il modo di individuazione del danno biologico
riferito all’accertamento medico legale effettuato visivamente
o strumentalmente dal medico secondo le nozioni di comune
esperienza della scienza medica e conformi a criteri rigorosi ed
REELHWWLYL
/DQXRYDIRUPXOD]LRQHGHOO¶DUWFRGDVVQRQSXzHVVHUHLQWHVD
TXLQGLQHOVHQVRGLHVFOXGHUHLOGLULWWRDOULVDUFLPHQWRGHOGDQQR
ELRORJLFRSHUPDQHQWHTXDORUDODOHVLRQHQRQVLDVWDWDDFFHUWDWD
LQVHGHGLHVDPHVWUXPHQWDOHPDULVXOWLFRPXQTXHFRPSURYDWD
GD DFFHUWDPHQWR PHGLFR OHJDOH ³« si giungerebbe, altrimenti,
all’inaccettabile risultato di escludere la risarcibilità di danni
alla salute effettivamente provati, solo ed esclusivamente in base
alle modalità dell’accertamento...” *G37RULQR 
L’ingiustizia del danno alla persona derivante da lesioni di lieve
entità non è in discussione, il risarcimento dovrà essere negato solo
TXDQGRQRQYLqODSURYDGHOODOHVLRQHGDPLFURSHUPDQHQWH
/D QRUPD TXLQGL YD LQWHUSUHWDWD FRPH XQ ULFKLDPR DO ULJRUH
VFLHQWL¿FRQHOODYDOXWD]LRQHFOLQLFDGHOOHSDWRORJLHSUHVHQWLHGDO
rigore valutativo medico legale nell’affermare la presenza di una
lesione e di una menomazione, secondo la rilevanza nel concetto
GL³SURYD´DL¿QLGHOGDQQRULVDUFLELOH
/¶DSSUH]]DPHQWRYDOXWDWLYRGRYUjTXLQGLVHJXLUHQHFHVVDULDPHQWH
JOL VWHVVL FDQRQL LPSRVWL SHU OD YDOXWD]LRQH GL TXDOVLDVL WLSR
di danno e, a maggior ragione - seguendo l’attuale intento del
Legislatore per le lesioni di lieve entità - con maggior rigore
YDOXWDWLYRULJXDUGRDOFRQFHWWRGLSURYD
2) 8QRGHLSUREOHPLPDJJLRULSRUWDWLGDOO¶DUWFRGDVVULJXDUGD
LOVXRDPELWRGLDSSOLFD]LRQH
&LVLqFKLHVWLLQVRVWDQ]DVHLFULWHULGLOLTXLGD]LRQHGLFXLDOFLWDWR
articolo siano utilizzabili solo in relazione a danni che trovino
RULJLQHLQXQVLQLVWURGDFLUFROD]LRQHVWUDGDOH
/DULVSRVWDqDIIHUPDWLYD
2JQLULVDUFLPHQWRGHOGDQQRDOODSHUVRQDSHUIDWWRLOOHFLWRGLRULJLQH
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non da sinistro stradale, continuerà ad essere valutato con gli stessi
criteri precedenti alla menzionata legge ed indipendentemente da
HVVD
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, l’applicazione
DQDORJLFDGHLFULWHULLQTXHVWLRQHVDUHEEHSUHFOXVDLQTXDQWR³la
collocazione normativa e la ratio legis dell’art. 139 cod. ass. è
volta a dare una risposta settoriale al problema liquidazione del
GDQQRELRORJLFRDO¿QHGHOFRQWHQLPHQWRGHLSUHPLDVVLFXUDWLYL«´
&DVV 
,QGLUL]]R FKH QRQ q VWDWR VHJXLWR LQ PDQLHUD XQLIRUPH GDOOD
JLXULVSUXGHQ]DGLPHULWR
,QIDWWL WURYLDPR VHQWHQ]H FKH KDQQR DFFROWR LQWHJUDOPHQWH
l’orientamento della Suprema Corte, argomentando che
“…l’applicazione dei criteri dell’art. 139 cod. ass, fuori dalla
circolazione dei veicoli comporterebbe l’effetto di contenere
LO ULVDUFLPHQWR HQWUR OLPLWL QRQ JLXVWL¿FDELOL FKH SRWUHEEHUR
non assicurare l’integrale ristoro…”  7ULE 0LODQR 6H] ;
 
Altre decisioni di segno opposto sostengono che “… il
risarcimento del danno DOO¶LQWHJULWj SVLFR¿VLFD QRQ SXz
prescindere dall’indicazione data dal legislatore con l’art. 139
cod. ass, circa il valore monetario da attribuire alla menomazione
del bene salute…” 7ULE0LODQR6H]9 
$ SDUHUH GL FKL VFULYH ULVXOWD TXDQWR PHQR GLVFXWLELOH FKH GXH
lesioni alla salute simili sul piano oggettivo possano essere
OLTXLGDWHLQPRGRGLYHUVRDVHFRQGDFKHO¶DWWRLOOHFLWRVLDRULJLQDWR
dalla circolazione stradale, ovvero per altra causa da fatto illecito
H[ DUW  FF DQFKH DOOD OXFH GHO IDWWR FKH OD GLIIHUHQ]D GL
OLTXLGD]LRQHQRQqGLSRFRFRQWR
3) La norma nella nuova formulazione è stata sottoposta al
vaglio della Corte di Giustizia Europea che ha esaminato la
FRPSDWLELOLWj GHOO¶DUW  GHO &RGLFH GHOOH $VVLFXUD]LRQL
ULVSHWWR DOOD QRUPDWLYD FRPXQLWDULD GL FXL DOOD GLUHWWLYD 
&((HVXFFHVVLYHPRGL¿FKH GLUHWWLYD&((&((H
&((  LQ FXL VL SUHYHGH FKH OH QRUPH LQWHUQH GHYRQR
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garantire che l’assicurazione RC Auto copra tutti i danni derivanti
GDLQFLGHQWHVWUDGDOH VHQWHQ]DQ& 
La Corte di Giustizia Europea, in particolare è stata chiamata a
chiarire:
% se uno Stato Membro può introdurre parametri che
vincolino i giudici nazionali sugli importi dei risarcimenti
da sinistro stradale;
% VHLSDUDPHWULLPSRVWLGDOOR6WDWR,WDOLDQRFRQO¶DUW
FRGDVVSULYOLPLWLQRLQPRGRVSURSRU]LRQDWRLOGLULWWRDO
risarcimento del danno non patrimoniale;
% se il mancato risarcimento del danno morale può
FRPSRUWDUHO¶DQ]LGHWWDVSURSRU]LRQH
/¶DUW  FRG DVV VWDELOLVFH OH PRGDOLWj GL FDOFROR GHO GDQQR
biologico in ipotesi di sinistro stradale e prevede i parametri
TXDQWL¿FDWRULVSHFL¿FLHSLUHVWULWWLYLULVSHWWRDTXHOOLXWLOL]]DWL
SHUGDQQLLGHQWLFLGHULYDQWLGDFDXVHGLYHUVH
La Corte di Giustizia ha espressamente riconosciuto con
la citata sentenza la possibilità dei singoli Stati membri di
determinare e proporzionare l’entità del risarcimento in relazione
all’entità della lesione subita a seguito di incidenti stradali:
“Gli articoli 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE e 1,
SDUDJUD¿  H  GHOOD VHFRQGD GLUHWWLYD &(( FRQFHUQHQWL
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di assicurazione della responsabilità civile risultante
dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell’obbligo di
assicurare tale responsabilità, devono essere interpretati nel
senso che non ostano ad una legislazione nazionale la quale
prevede un particolare sistema di risarcimento dei danni morali
derivanti da lesioni corporali di lieve entità causate da sinistri
stradali, che limita il risarcimento di tali danni rispetto a quanto
ammesso in materia di risarcimento di danni identici risultanti da
cause diverse da detti sinistri”.
/D&RUWHKDRVVHUYDWRFKHVHEEHQHODGLVFLSOLQDSUHYLVWDGDOO¶DUW
 FRG DVV SULY LQWURGXFD SDUDPHWUL ULVDUFLWRUL SL OLPLWDWLYL
ULVSHWWR D TXHOOL RUGLQDULDPHQWH DSSOLFDELOL LQ LSRWHVL GL GDQQL
non patrimoniali cagionati da eventi diversi dai sinistri, ciò non
16

contrasta in alcun modo con una conforme interpretazione delle
GLUHWWLYH&((H&((
L’ordinamento europeo, infatti, si limita a prescrivere l’obbligo
di copertura assicurativa dei rischi provocati da sinistri stradali,
VHQ]DLPSRUUHDJOL6WDWLPHPEULO¶DGR]LRQHGLHTXLYDOHQWLVLVWHPL
GLULVDUFLPHQWR
*OL6WDWLPHPEULTXLQGLVRQROLEHULGLGHWHUPLQDUHTXDOLGDQQL
debbano essere risarciti, l’entità del risarcimento e le persone
DYHQWLGLULWWRDGHWWRULVDUFLPHQWR
/¶DUW  FRG DVV SULY VHFRQGR OD &RUWH (XURSHD q TXLQGL
PDQLIHVWD]LRQHGLWDOHIDFROWjLQTXDQWRHVVRVLOLPLWDDVWDELOLUH
OH VSHFL¿FKH PRGDOLWj GL GHWHUPLQD]LRQH GHO ULVDUFLPHQWR GHO
danno alla persona per lesioni di lieve entità, senza peraltro ledere
LOGLULWWRGHOODYLWWLPDDOO¶HTXRULVDUFLPHQWR
La Corte pertanto non individua alcuna violazione del diritto
europeo ma sussiste, al contrario, una perfetta compatibilità tra
QRUPDWLYDLWDOLDQDHFRPXQLWDULDULFRQRVFHQGRDOOR6WDWR,WDOLDQR
la facoltà di determinare autonomamente l’entità del risarcimento
in relazione alla consistenza della lesione subita a seguito di
LQFLGHQWLVWUDGDOL

%LEOLRJUD¿D
05RVVHWWL³/HQXRYHUHJROHVXOO¶DFFHUWDPHQWRGHOGDQQRGDOHVLRQHGL
OLHYHHQWLWjSUR¿OLJLXULGLFL´±'LULWWRDVVLFXUDWLYR
)LOLSSR 0DUWLQL ³&RGLFH GHOOH DVVLFXUD]LRQL SULYDWH´ D FXUD GL$OELQD
Candian e Giuseppe Carriero
0DUFR 5RGRO¿ ³&RGLFH GHOOH DVVLFXUD]LRQL SULYDWH´ D FXUD GL $OELQD
Candian e Giuseppe Carriero
Riferimenti Giurisprudenziali:
*G37RULQR
*G37RULQR
&DVV
7ULE0LODQR6H];
7ULE0LODQR6H]9
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&RUWH*LXVWL]LD(XURSHDQ&
Riferimenti normativi:
/HJJH
$UW&RG$VV '/JVVHWWHPEUHQ
'LUHWWLYD&((
'LUHWWLYD&((
'LUHWWLYD&((
'LUHWWLYD&((

2. tamponamento multiplo
Domanda,QFDVRGL³WDPSRQDPHQWRDFDWHQD´FRPHYLHQHLQGLYLGXDWD
OD UHVSRQVDELOLWj GHL FRQGXFHQWL FRLQYROWL" /¶XOWLPR GHOOD ³FRGD´ SDJD
per tutti?
La fattispecie del tamponamento multiplo è senza dubbio la tipologia di
VLQLVWURSLIUHTXHQWHLQPDWHULDGLVLQLVWULVWUDGDOL
,Q TXHVWD LSRWHVL QRQ RSHUD LO VLVWHPD GHOO¶LQGHQQL]]R GLUHWWR PD
occorre richiedere il risarcimento all’impresa assicuratrice del veicolo
UHVSRQVDELOHGHOVLQLVWURRYYHURDJLUHVHFRQGRODGLVFLSOLQDGHOO¶DUW
GHO&RGLFHGHOOH$VVLFXUD]LRQL3ULYDWH
3UREOHPDWLFR LQ TXHVWH IDWWLVSHFLH q O¶LQGLYLGXD]LRQH GHO YHLFROR
UHVSRQVDELOHGHOWDPSRQDPHQWRPXOWLSOR
$ WDO ¿QH q QHFHVVDULR LQQDQ]LWXWWR GLVWLQJXHUH IUD WDPSRQDPHQWR
DYYHQXWR WUD YHLFROL IHUPL LQ FRORQQD PDJDUL SHU UDJLRQL GL WUDI¿FR H
WDPSRQDPHQWRYHUL¿FDWRVLWUDPH]]LLQPRYLPHQWR
1HO SULPR FDVR XQLFR UHVSRQVDELOH GHOOH FRQVHJXHQ]H GHOOH FROOLVLRQL
è il conducente del veicolo della colonna che le abbia determinate
tamponando da tergo il veicolo che lo precede, dando origine ai successivi
WDPSRQDPHQWL (¶ LQIDWWL SURSULR DOOD FRPSDJQLD GHO FRQGXFHQWH FKH
ha dato cagione al primo tamponamento che andranno rivolte tutte le
ULFKLHVWHULVDUFLWRULH
7DOHSULQFLSLRqVWDWRVWDELOLWRGDOODVHQWHQ]DQXPHURGHOOXJOLR
 GHOOD &DVVD]LRQH &LYLOH H SL GL UHFHQWH ULEDGLWR GDOOD VWHVVD
&DVVD]LRQHFLYLOHVH],,,GHOIHEEUDLRQ
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1HOVHFRQGRFDVRRYYHURTXHOORULJXDUGDQWHXQWDPSRQDPHQWRDFDWHQD
WUDYHLFROLLQPRYLPHQWRYLJHLOSULQFLSLRLQEDVHDOTXDOHLOFRQGXFHQWH
dell’ultimo veicolo è responsabile dei danni al veicolo che gli sta davanti,
LOTXDOHDVXDYROWDVDUjUHVSRQVDELOHGHOWDPSRQDPHQWRFRQWURLOYHLFROR
FKHORSUHFHGH
1HOWDPSRQDPHQWRDFDWHQDGLDXWRYHLFROLLQPRYLPHQWRWURYDLQIDWWL
DSSOLFD]LRQHO¶DUWFFFRPPDFRQFRQVHJXHQWHSUHVXQ]LRQHiuris
tantum di colpa in eguale misura in entrambi i conducenti di ciascuna
coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza
GHOODGLVWDQ]DGLVLFXUH]]DULVSHWWRDOYHLFRORDQWLVWDQWHTXDORUDQRQVLD
fornita la prova liberatoria di avere fatto tutto il possibile per evitare il
GDQQR
(¶ FKLDUR WXWWDYLD FKH ODGGRYH LO YHLFROR FKH ³VWD QHO PH]]R´ VLD VWDWR
prima tamponato, seppure in movimento, e poi sospinto contro il veicolo
antistante a causa della velocità eccessiva del veicolo investitore, sarà
LQGHQQHGDUHVSRQVDELOLWjLOSULQFLSLRqGXQTXHTXHOORGHOODUHVSRQVDELOLWj
FRQFRUUHQWHIDWWDVDOYDODSURYDFRQWUDULD
%LEOLRJUD¿D:
0DXUR6HOODH$QWRQHOOR1HJUR³/¶LQIRUWXQLVWLFDVWUDGDOH´
Riferimenti giurisprudenziali:
&DVV
&DVV
$SS1DSROL
7ULE6DOHUQR
Riferimenti normativi:
$UWFRGLFHFLYLOH

3. sinistro con veicolo rubato
1) Domanda: chi è tenuto al risarcimento del danno in caso di
sinistro con veicolo rubato?
2) Domanda QHO FDVR GL VLQLVWUR YHUL¿FDWRVL QHOO¶LPPHGLDWH]]D
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del furto del veicolo, ancor prima che il proprietario sia venuto a
FRQRVFHQ]DGHOIXUWRVWHVVRHTXLQGLQRQDEELDDQFRUDSUHVHQWDWR
denuncia né alle autorità né informato la propria compagnia, chi
risarcisce?
3) Domanda: il trasportato in un veicolo rubato ha diritto al
risarcimento nel caso di lesioni riportate nel sinistro stradale?
1) ,OGDWRQRUPDWLYRFKHUHJRODLOFDVRGLVLQLVWURVWUDGDOHFDXVDWRGD
YHLFROR UXEDWR q UDSSUHVHQWDWR GDO FRPELQDWR GLVSRVWR GHOO¶DUW
FRPPDFRGLFHFLYLOHHGHJOLDUWWFRPPDH
FRPPDOHWWG FRGLFHGHOO¶DVVLFXUD]LRQL
Esaminiamoli singolarmente:
- /¶DUW   FRPPD FF VWDELOLVFH FKH “il proprietario del
veicolo, o, in sua vece l’usufruttuario, l’acquirente con patto di
riservato dominio è responsabile in solido con il conducente, se
non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro
la sua volontà.” ,QWHVD TXHVW¶XOWLPD ULJRURVDPHQWH QHO VHQVR
FKH QRQ q VXI¿FLHQWH OD PDQFDQ]D GL DVVHQVR R XQD VHPSOLFH
dichiarazione di volontà del proprietario, bensì è necessario che
tale volontà si sia estrinsecata nell’adozione di mezzi idonei ad
evitare l’entrata in circolazione del proprio veicolo e ad impedire
e/o ostacolare un’azione di impossessamento;
- /¶DUWFRPPDFRGDVVSUHYHGHFKH³L’assicurazione non
ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volonta’
del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di
ULVHUYDWRGRPLQLRRGHOORFDWDULRLQFDVRGLORFD]LRQH¿QDQ]LDULD
IHUPRTXDQWRGLVSRVWRGDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDG D
partire dal giorno successivo alla denuncia …”
- /¶DUWFRPPDOHWWHUDG VWDELOLVFHFKH³Il Fondo di Garanzia
per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP, risarcisce
i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i
TXDOLYLqREEOLJRGLDVVLFXUD]LRQHQHLFDVLLQFXL  G il veicolo
sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario,
dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio
RGHOORFDWDULRLQFDVRGLORFD]LRQH¿QDQ]LDULD´,QWDOHLSRWHVLLO
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risarcimento è dovuto sia per i danni alla persona sia per i danni
a cose, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che
sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono
inconsapevoli della circolazione illegale.
La giurisprudenza sul punto è solita distinguere tra circolazione
invito domino, senza il consenso del proprietario, e prohibente
domino, contro la sua volontà; ne segue, pertanto, che spetta
DO SURSULHWDULR YLQFHUH OD SUHVXQ]LRQH GL FXL DOO¶DUW  FF
comma 3, e fornire la prova non già che il mezzo abbia circolato
senza il suo consenso (invito domino), ma che detta circolazione
sia avvenuta contro la sua volontà (proibente domino ODTXDOH
GHYHHVWULQVHFDUVLLQXQFRQFUHWRFRPSRUWDPHQWRVSHFL¿FDPHQWH
LGRQHRDYLHWDUHHGLPSHGLUHODFLUFROD]LRQHGHOYHLFROR
Conseguentemente se il proprietario del veicolo danneggiante
ha provveduto a denunciare il furto alle autorità competenti e
LOVLQLVWURVLVLDYHUL¿FDWRQHOOHventiquatto ore successive alla
denuncia stessa, tenuto all’integrale risarcimento dei danni sia
DOODSHUVRQDVLDDOOHFRVHqLO)RQGR9LWWLPHGHOOD6WUDGD
/DGHQXQFLDVDUHEEHVXI¿FLHQWHDGHVRQHUDUHLOSURSULHWDULRGDOOD
UHVSRQVDELOLWjH[DUW FRPPD FFLQTXDQWRFRVWLWXLVFH
XQFRQFUHWRHGLGRQHRFRPSRUWDPHQWRRVWDWLYRVSHFL¿FDPHQWH
diretto ad evitare la circolazione del veicolo, indipendentemente
dalla prova, da parte del proprietario, di aver adottato, anteriormente
DOIXUWRDFFRUJLPHQWL¿QDOL]]DWLDGHYLWDUQHODFLUFROD]LRQH
,OIDWWRFKHLOIXUWRVLDDYYHQXWRqIDWWRLGRQHRDGLQWHUURPSHUHLO
nesso di causalità tra il comportamento del proprietario e il danno
GHOWHU]R
,QYHURO¶HVSUHVVLRQH³FRQWURODYRORQWj´GHYHIDUULWHQHUHFKHQRQ
sia possibile liberarsi da ogni responsabilità, presentando una
GHQXQFLDGLIXUWR±FKHSURYHUHEEHODFLUFROD]LRQHLQYLWRGRPLQR
- occorrerà provare di aver adottato misure idonee a non agevolare
O¶D]LRQHGHOODGUR
,Q WDO VHQVR OD JLXULVSUXGHQ]D GL &DVVD]LRQH KD VWDWXLWR FKH ³il
proprietario del veicolo che intenda sottrarsi alla presunzione di
UHVSRQVDELOLWjSUHYLVWDGDOWHU]RFRPPDGHOO¶DUWFFQRQ
può limitarsi a provare che la circolazione sia avvenuta senza il
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VXRFRQVHQVR LQYLWRGRPLQR PDGHYHGLPRVWUDUHFKHODVWHVVD
DEELDDYXWROXRJRFRQWURODVXDYRORQWj SURKLEHQWHGRPLQR LO
che postula che la volontà contraria si manifesti in un concreto ed
LGRQHRFRPSRUWDPHQWRRVWDWLYRVSHFL¿FDPHQWHULYROWRDYLHWDUH
la circolazione ed estrinsecatosi in fatti rivelatori della diligenza
e delle cautele allo scopo adottate” &DVV
2) 1HO FDVR GLVLQLVWURYHUL¿FDWRVLQHOO¶LPPHGLDWH]]DGHOIXUWRGHO
YHLFROR O¶DUW  WHU]R FRPPD GHO &RGLFH GHOOH$VVLFXUD]LRQL
SDUUHEEHQRQWURYDUHDSSOLFD]LRQH
Tale norma infatti presuppone necessariamente che il furto del
veicolo che poi provoca il danno venga effettuato tempo prima
rispetto all’incidente in modo da consentire al proprietario del
YHLFRORGLVSRUJHUHODGHQXQFLDGLIXUWR
/¶LQFLVR ³… a partire dal giorno successivo alla denuncia
presentata all’autorità di pubblica sicurezza.´ SUHVHQWH QHO
VXGGHWWR FRPPD  GHOO¶DUW  GHO &RGLFH GHOOH$VVLFXUD]LRQL
deve intendersi come riferito ai casi in cui il proprietario o
l’utilizzatore del veicolo, secondo la comune diligenza, abbia il
tempo fra il furto e l’incidente di sporgere la denuncia di furto
DOO¶DXWRULWjGLSXEEOLFDVLFXUH]]D"4XLQGLWHQXWRDOULVDUFLPHQWRq
il Fondo Vittime della Strada?
4XHVLWLGLQRQSURQWDVROX]LRQH
(¶SDUHUHGLFKLVFULYHFKHLOOHJLVODWRUHDEELDODVFLDWRXQYXRWR
La soluzione di ritenere legittimato il Fondo Vittime della strada
è, a parere dello scrivente, la soluzione più aderente al dettato
QRUPDWLYRDWWXDOH
,OGLEDWWLWRqDSHUWR
3) La legge prevede che il risarcimento è dovuto sia per i danni alla
persona sia per i danni a cose, ma soltanto:
a) ai terzi non trasportati;
b) ai trasportati contro la propria volontà;
F DLWUDVSRUWDWLLQFRQVDSHYROLGHOODFLUFROD]LRQHLOOHJDOH
La lettera della norma lascia insoluti alcuni problemi, ed in
particolare se ai trasportati consapevoli della circolazione illegale
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spetti da parte del Fondo il risarcimento del danno alla persona,
RSSXUHQRQVSHWWLDOFXQULVDUFLPHQWRGDSDUWHGHO)RQGR
L’inconsapevolezza della circolazione illegale è infatti presupposto
SHU O¶LQWHUYHQWR GHO )RQGR LQ IDYRUH GHO WUDVSRUWDWR TXLQGL VH
PDQFDODSULPDQRQSRWUjDYYHQLUHLOVHFRQGR
E, tuttavia, non può negarsi che in tal modo si crea un pericoloso
vuoto di tutela: il terzo consapevole della circolazione illegale,
infatti, non potrebbe proporre l’azione diretta né nei confronti
GHOO¶LPSUHVD GHVLJQDWD SHUFKp OR HVFOXGH O¶DUW  FRPPD 
FRGDVVQqQHLFRQIURQWLGHOO¶DVVLFXUDWRUHGHOYHWWRUHSHUFKpOR
HVFOXGH O¶DUW  FRPPD  FRG DVV 4XHVWD FRQFOXVLRQH q LQ
FRQWUDVWRFROGLULWWRFRPXQLWDULRRYHVLVWDELOLVFHLQIDWWLO¶DUW
FRPPD  'LUHWWLYD &RQVLJOLR  Q  VWDELOLVFH
FKH O¶DVVLFXUD]LRQH REEOLJDWRULD GHOOD UFD GHYH FRSULUH OD
UHVSRQVDELOLWj SHU L GDQQL DOOD SHUVRQD GL TXDOVLDVL SDVVHJJHUR
GLYHUVRGDOFRQGXFHQWHGHULYDQWLGDOO¶XVRGHOYHLFROR
6XOSXQWRVLRVVHUYDFKH³In tema di assicurazione obbligatoria,
la responsabilità dell’assicuratore è legittimamente predicabile,
TXDQWRDOODVXDDVWUDWWDFRQ¿JXUDELOLWjHTXDQWRDOODVXDFRQFUHWD
sussistenza, a condizione che venga affermata la responsabilità
>«@ dell’assicurato, e cioè del proprietario del veicolo, con la
conseguenza che, ove il veicolo stesso circoli >«@ contro la volontà
del proprietario per effetto di furto, non solo deve essere rigettata
ogni domanda risarcitoria contro il predetto proprietario >«@,
ma non può del pari trovare accoglimento quella eventualmente
proposta nei confronti del suo assicuratore da parte del terzo
trasportato a bordo del veicolo rubato, atteso che la deroga al
suddetto principio di esclusione di responsabilità è limitata alle
sole ipotesi di danneggiato non trasportato e di danneggiato
trasportato contro la propria volontà” &DVV 
%LEOLRJUD¿D:
0DULDQWRQLHWWD&URFLWWR³&RPPHQWDULRDOFRGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQL
SULYDWH´
$QGUHD0DXUD³/DOLTXLGD]LRQHGHOGDQQRQHOOD5&$´
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3DROD&DYDOLHUL³&RGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQLSULYDWH´DFXUDGL$OELQD
Candian e Giuseppe Carriero
*LDFRPR3RQJHOOL³&RGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQLSULYDWH´DFXUDGL$OELQD
Candian e Giuseppe Carriero
Riferimenti Giurisprudenziali:
&DVV
&DVV
Riferimenti normativi:
$UWFRGLFHFLYLOH
$UWFRGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQL
$UWFRGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQL
'LUHWWLYD&RQVLJOLRQ

4. contrassegno contraffatto
I. Domanda: cosa accade, se emerge che il tagliando sia stato
contraffatto e conseguentemente la compagnia indicata non ha
stipulato alcun contratto con il danneggiante?

,O FRQWUDVVHJQR ULODVFLDWR GDOOD FRPSDJQLD DO PRPHQWR GHOOD
stipula del contratto assicurativo, è il documento che attesta
l’esistenza e la conseguente validità della polizza assicurativa,
TXLQGLFHUWL¿FDFKHTXHOYHLFRORqDVVLFXUDWRSHUODUFD
1HFRQVHJXHFKHLQFDVRGLVLQLVWURVWUDGDOHLOVRJJHWWRGDQQHJJLDWR
è giuridicamente legittimato ad agire nei confronti del proprietario
del veicolo, nonché della sua compagnia assicurativa, così come
risultante, appunto, dal contrassegno, per ottenere il risarcimento
GHLGDQQLVXELWLDFDXVDHGDVHJXLWRGHOO¶LQFLGHQWH
Sebbene nessuna polizza assicurativa sia stata emessa a favore
del proprietario del veicolo danneggiante, la compagnia
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apparentemente pare essere l’impresa contraente e ciò non la
esime da responsabilità in caso di sinistro, ai sensi e per gli effetti
GHO FRPELQDWR GLVSRVWR GHOO¶DUW  FRG DVV H DUW  FRG
FLYRYHVLVWDELOLVFHFKHLOULODVFLRGHOFRQWUDVVHJQRDVVLFXUDWLYR
vincola l’assicuratore a risarcire i danni causati da circolazione
4XHVWRDOPHQRqTXDQWRDIIHUPDWRGDOOD&RUWHGL&DVVD]LRQH VHQW
 Q   VHFRQGR OD TXDOH ³…il rilascio del
contrassegno assicurativo, da parte dell’assicuratore della r.c.a..,
vincola quest’ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione
del veicolo, quand’anche il premio assicurativo non sia stato
SDJDWR RYYHUR LO FRQWUDWWR GL DVVLFXUD]LRQH QRQ VLD HI¿FDFH
JLDFFKqQHLFRQIURQWLGHOGDQQHJJLDWRTXHOFKHULOHYDDL¿QLGHOOD
promovibilità dell’azione diretta nei confronti dell’’assicuratore
del responsabile, è l’autenticità del contrassegno, e non la validità
del rapporto assicurativo…”
Secondo la Suprema Corte, ancorchè in presenza di contrassegno
in realtà contraffatto, la tutela delle norme citate, opera pure
nell’ipotesi dell’apparenza del diritto poiché non può chiedersi
al danneggiato di accertare la validità del contrassegno esibito
TXDQGRORVWHVVRVHPEUDHVVHUHYDOLGR
3HUWDQWR OD FRPSDJQLD FRLQYROWD KD O¶RQHUH GL GLPRVWUDUH GL
essere totalmente estranea alla vicenda e di non aver avuto un
FRPSRUWDPHQWRFKHSRWHVVHJHQHUDUHWDOHHTXLYRFR
1RQ LQFRPEH TXLQGL VXO GDQQHJJLDWR O¶RQHUH GL YHUL¿FD GHOOD
validità della copertura assicurativa e l’automobilista che ha
subito il danno ha tutto il diritto di rivolgere la propria richiesta
ULVDUFLWRULD DOOD FRPSDJQLD DVVLFXUDWLYD FKH ³DSSDUH´ HVVHUH
UHVSRQVDELOHLQVROLGRFRQFKLKDFDJLRQDWRLOVLQLVWUR

La compagnia assicurativa, d’altro canto, ha anch’essa diritto
di provare l’inesistenza del rapporto assicurativo, ma lo deve
fare con prove adeguate altrimenti viene protetta la cosiddetta
³DSSDUHQ]DGHOGLULWWR´
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3URYDDSDUHUHGLFKLVFULYH³WXWWDLQVDOLWD´SRLFKpQRQqEHQFKLDUR
TXDOHVLDLOFRPSRUWDPHQWRGLOLJHQWHULFKLHVWRDOO¶DVVLFXUDWRUHH
VRSUDWWXWWRTXDOHFRPSRUWDPHQWRSRVVDHVVHUHTXDOL¿FDWRLGRQHR
DQRQJHQHUDUHO¶DI¿GDPHQWRGHOWHU]R
L’attuale indirizzo giurisprudenziale è volto ad assegnare alle
Compagnie assicurative le conseguenze giuridiche discendenti
GDOODQRQFRQIRUPLWjGHOFRQWUDVVHJQR

II. Domanda TXDOL SRVVLELOLWj ULVDUFLWRULH KD LO GDQQHJJLDWR VH LO
YHLFROR GDQQHJJLDQWH QRQ KD FRSHUWXUD DVVLFXUDWLYD   ,Q TXHVWR
caso cosa può fare il danneggiato?

 ,QVXGGHWWDLSRWHVLDWXWHODGHOGDQQHJJLDWRVRYYLHQHO¶DUW
 FRPPD OHWW E  GHO FRGLFH GHOOH DVVLFXUD]LRQL SULYDUH RYH q
previsto che il Fondo di Garanzia Vittime della Strada provvede
DOULVDUFLPHQWRGHLGDQQLFDXVDWLGDYHLFRORRQDWDQWHLGHQWL¿FDWR
PDQRQFRSHUWRGDDVVLFXUD]LRQH GDOQRYHPEUHDVHJXLWR
GHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOQRYHPEUHLGDQQLDOOH
FRVHVRQRULVDUFLWLLQWHJUDOPHQWH 
,O)RQGRGLJDUDQ]LDSHUOHYLWWLPHGHOODVWUDGDqXQRUJDQLVPRGL
indennizzo nato in attuazione della Convenzione di Strasburgo
GHOHUHJRODWRGDO1XRYR&RGLFHGHOOH$VVLFXUD]LRQL3ULYDWH
'/JV DOORVFRSRGLULVDUFLUH

LGDQQLFDXVDWLGDYHLFRORRQDWDQWHQRQLGHQWL¿FDWR GDO
QRYHPEUHDVHJXLWRGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHO
QRYHPEUHLOULVDUFLPHQWRqGRYXWRDQFKHSHULGDQQLDOOH
FRVHFRQXQDIUDQFKLJLDGL(XURLQFDVRGLGDQQLJUDYL
alla persona);

L GDQQL FDXVDWL GD YHLFROR R QDWDQWH LGHQWL¿FDWR PD QRQ
FRSHUWL GD DVVLFXUD]LRQH GDO  QRYHPEUH  D VHJXLWR GHO
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GHFUHWROHJLVODWLYRQGHOQRYHPEUHLGDQQLDOOHFRVH
verranno risarciti integralmente);

LGDQQLFDJLRQDWLGDYHLFRORRQDWDQWHFKHULVXOWLDVVLFXUDWR
presso un’impresa che al momento del sinistro si trovi in uno stato
GLOLTXLGD]LRQHFRDWWD VLDSHULGDQQLDOODSHUVRQDFKHDFRVH 

LGDQQLFDXVDWLGDXQYHLFRORSRVWRLQFLUFROD]LRQHFRQWUR
ODYRORQWjGHOSURSULHWDULR O¶LSRWHVLGHOQRVWUROHWWRUH 
Segnalo per completezza che il Fondo di Garanzia per le Vittime
GHOOD6WUDGDDVHJXLWRGHOGHFUHWROHJLVODWLYRQGHOQRYHPEUH
 SURYYHGH DO ULVDUFLPHQWR GHO GDQQR DQFKH QHL VHJXHQWL
casi:

VLQLVWUL FDXVDWL GD YHLFROL VSHGLWL QHO WHUULWRULR GHOOD
5HSXEEOLFD ,WDOLDQD GD XQ DOWUR 6WDWR GHOOR 6SD]LR (FRQRPLFR
(XURSHR 3DHVL GHOOD 8(  ,VODQGD 1RUYHJLD H /LHFKWHQVWHLQ 
avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della
FRQVHJQDGHOYHLFRORHORVFDGHUHGHOWHUPLQHGLJLRUQL $UW
FRPPDOHWWGELV 

VLQLVWULFDXVDWLGDYHLFROLHVWHULFRQWDUJDQRQFRUULVSRQGHQWH
RQRQSLFRUULVSRQGHQWHDOORVWHVVRYHLFROR $UWFRPPD
OHWWGWHU 
L’intervento del Fondo, nei casi sopracitati, è limitato al massimale
GLOHJJHYLJHQWHDOODGDWDGHOVLQLVWUR/¶LVWUXWWRULDHODOLTXLGD]LRQH
GHLGDQQLSHULVLQLVWULGLFXLDOO¶DUWOHWWD E G GELV H
GWHU qTXLQGLSHUOHJJHGLHVFOXVLYDFRPSHWHQ]DGHOO¶,PSUHVD
'HVLJQDWD LQGLYLGXDWD LQ EDVH DO OXRJR GL DFFDGLPHQWR GHO
VLQLVWUR DOOD TXDOH YD LQYLDWD OD ULFKLHVWD GL ULVDUFLPHQWR GHL
danni per l’apertura della pratica e nei cui confronti, in caso di
PDQFDWDGH¿QL]LRQHWUDQVDWWLYDGHYHHVVHUHHVHUFLWDWDO¶HYHQWXDOH
D]LRQH JLXGL]LDULD /D GHVLJQD]LRQH GHOOH ,PSUHVH YDOLGD SHU
XQ WULHQQLR DYYLHQH SHU OHJJH ,O )RQGR GL *DUDQ]LD q LVWLWXLWR
presso la &RQVDS63A, ed è alimentato dalle imprese autorizzate
DOO¶HVHUFL]LRGHOO¶DVVLFXUD]LRQHREEOLJDWRULD
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/HVRPPHQHFHVVDULHDIDUIURQWHDTXHVWLULVDUFLPHQWLYHQJRQR
DFTXLVLWHGDO)RQGRGL*DUDQ]LD9LWWLPHGHOOD6WUDGDDWWUDYHUVRXQ
SUHOLHYRSHUFHQWXDOHVXLSUHPLLQFDVVDWLSHUOHSROL]]H5&$XWR
7DOHDOLTXRWDqLQIDWWLXQDFRPSRQHQWHGHOSUHPLR5&$

III. Domanda: cosa cambia con l’introduzione del contrassegno
elettronico?

/DGHPDWHULDOL]]D]LRQHGHOFRQWUDVVHJQRqVWDWDLQWURGRWWDGDOO¶DUW
 GHFUHWR  JHQQDLR  Q  FG GHFUHWR OLEHUDOL]]D]LRQL 
FRQYHUWLWRLQOHJJHPDU]RQ
,OFRQWUDVVHJQRFDUWDFHRFHVVHUjGLHVLVWHUHHQWURLOPHVHGLRWWREUH
YHQHQGRPHQRDOWUHVuDQFKHO¶REEOLJRGLHVSRUOR
,OFRQWUDVVHJQRYHUUjVRVWLWXLWRGDXQFRQWUDVVHJQRGLJLWDOHGRWDWR
GLXQFLSHOHWWURQLFR
Le compagnie assicurative dovranno inserire in un’unica banca
dati elettronica creata dalla Motorizzazione Civile tutte le
LQIRUPD]LRQL ULSRUWDWH QHJOL DWWHVWDWL GL ULVFKLR DI¿QFKp RJQL
aggiornamento sulla situazione assicurativa di ciascun cliente sia
GLVSRQLELOHLQWHPSRUHDOH
/DUHJRODULWjGHOOHYHWWXUH¿QRDGRJJLFRQWUROODWDPDQXDOPHQWH
dai vigili urbani o dalla polizia stradale, verrà accertata attraverso
la lettura della targa con dispositivi elettronici utilizzati sulle
strade e autostrade italiane per vigilare sul rispetto dei limiti di
YHORFLWj

/DPDQFDWDHVSRVL]LRQHGHOWDJOLDQGRGLDVVLFXUD]LRQHTXLQGLVRQ
VDUjSLVDQ]LRQDELOH
3HUDOWUR DWWUDYHUVR LO QXRYR GLVSRVLWLYR VL DQGUj D FRQWUDVWDUH
DQFKHLOIHQRPHQRGHOOHDVVLFXUD]LRQLIDOVHHRVFDGXWH
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/DWDUJDGHOO¶DXWRIXQ]LRQHUjGXQTXHFRPHXQDVRUWDGL³FDUWDGL
LGHQWLWj´GHOYHLFROR
,GDWLUHJLVWUDWLYHUUDQQRWUDVIHULWLDOOD0RWRUL]]D]LRQH&LYLOHRYH
DWWUDYHUVR FRQWUROOL LQFURFLDWL FRQ )RU]H GHOO¶2UGLQH 0LQLVWHUL
Agenzia delle Entrate e Compagnie Assicurative, potrà essere
YHUL¿FDWRLOUHJRODUHSDJDPHQWRGHOOD5&DXWR
3HUWDQWRVLSRWUjYHUL¿FDUHFKHXQDXWRPRELOLVWDLQWUDQVLWRVXXQD
strada provvista di Tutor, oltre ad essere assoggettato al controllo
GHOODYHORFLWjSRWUjHVVHUHDVVRJJHWWDWRDYHUL¿FKHVXOODFRUUHWWD
emissione della polizza RC auto, sull’avvenuta esecuzione della
UHYLVLRQHHGHOSDJDPHQWRGHOEROOR
,Q FDVR GL LUUHJRODULWj YHUUj DSSOLFDWD OD UHODWLYD VDQ]LRQH FRQ
LQYLRGHOODPXOWDDGRPLFLOLR
%LEOLRJUD¿D:
0DULDQWRQLHWWD&URFLWWR³&RPPHQWDULRDOFRGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQL
SULYDWH´
$QGUHD0DXUD³/DOLTXLGD]LRQHGHOGDQQRQHOOD5&$´
Riferimenti giurisprudenziali:
&DVV
&DVV
Riferimenti normativi:
$UWFRGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQL
$UWFRGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQL
$UWFRGLFHFLYLOH
'/
/
5HJ
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5.Valenza probatoria dei dati della scatola nera e diritto alla
privacy.
1) Domanda OH GDVK FDP KDQQR YDOHQ]D SUREDWRULD DO ¿QH GL
accertare la responsabilità in un sinistro stradale?
2) Domanda: come viene regolamentata la tutela dei dati e l’accesso
ad essi?
1) /H 'DVK &DP DEEUHYLD]LRQH GL ³GDVKERDUG FDPHUD´  VRQR
videocamere digitali montate sul parabrezza del veicolo che
UHJLVWUDQRLQPRGRFRQWLQXRHDXWRPDWLFR
Funzionano come una sorta di “scatola nera dell’automobile”
offerte da alcune assicurazioni, ma oltre alla velocità
e la posizione dell’auto registrano anche le immagini,
l’accelerazione ed i suoni
(VVHQGRXQHI¿FDFLVVLPRVWUXPHQWRSHUULFRVWUXLUHODGLQDPLFD
dei fatti e fornire elementi di prova cominciano a diffondersi
anche in Europa
3HUTXDQWRDWWLHQHDOODYDOHQ]DSURFHVVXDOHGHOOHUHJLVWUD]LRQLGL
una dash cam la norma che si presta a disciplinare l’ingresso delle
UHJLVWUD]LRQLqDSDUHUHGLFKLVFULYHO¶DUW&RGLFH&LYLOH
FKHKDSHURJJHWWROHULSURGX]LRQLPHFFDQLFKHHFRVuUHFLWD³/H
ULSURGX]LRQL IRWRJUD¿FKH LQIRUPDWLFKH R FLQHPDWRJUD¿FKH OH
UHJLVWUD]LRQLIRQRJUD¿FKHHLQJHQHUHRJQLDOWUDUDSSUHVHQWD]LRQH
meccanica di fatti e di cose, formano piena prova dei fatti e delle
FRVHUDSSUHVHQWDWHVHFROXLFRQWURLOTXDOHVRQRSURGRWWHQRQQH
GLVFRQRVFHODFRQIRUPLWjDLIDWWLRDOOHFRVHPHGHVLPH´
La ratio della norma risiede proprio nel dare una nuova sistemazione
alla materia delle prove, riconoscendo che la prova documentale
può anche essere costituita dalla riproduzione meccanica di fatti e
GLFRVH
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4XLQGLVHFRQWURSDUWHQRQGLVFRQRVFHLFRQWHQXWLGLJLWDOLUHJLVWUDWL
dalla dash cam , tale prova si ha per non contestata ed il giudice
SRWUjOLEHUDPHQWHYDOXWDUOD
5HVWDDSHUWDODSUREOHPDWLFDGLFKLSRVVD³OHJJHUH´LGDWLULOHYDWL
dalla scatola nera, poiché per avere la massima valenza probatoria,
deve essere necessariamente attribuito ad un soggetto terzo di
QDWXUDTXDQWRPHQRSXEEOLFLVWLFDFRQSRWHULGLFHUWL¿FD]LRQH
2) ,O SUREOHPD FKH VL SRQH VH O¶XWLOL]]R GHL GDWL ULOHYDWL SRVVD
compromettere il diritto alla privacy dei soggetti coinvolti nelle
UHJLVWUD]LRQLVWHVVH
,O WUDWWDPHQWR GHL GDWL QHO PRPHQWR FKH XQ VRJJHWWR VL DYYDOH
GL XQ GLVSRVLWLYR EODFN ER[ VRQR GD FRQVLGHUDUVL FRQQHVVL H
QHFHVVDULFRQLOVHUYL]LRHURJDWRFRQLOGLVSRVLWLYRTXLQGLGLQDWXUD
obbligatoria, sebbene l’interessato conservi l’imprescindibile
GLULWWRGLDFFHVVRDLGDWLSHUVRQDOL
, GDWL GHYRQR HVVHUH UDFFROWL H UHJLVWUDWL SHU VFRSL GHWHUPLQDWL
espliciti legittimi ed il responsabile del trattamento dei dati ha
l’obbligo di informare preventivamente l’interessato, circa le
¿QDOLWj H OH PRGDOLWj GHO WUDWWDPHQWR OD QDWXUD REEOLJDWRULD
o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un
HYHQWXDOHUL¿XWRLVRJJHWWLHRFDWHJRULHGLVRJJHWWLDLTXDOLLGDWL
SHUVRQDOLSRVVRQRHVVHUHFRPXQLFDWL
L’ulteriore garanzia per l’interessato è rappresentata dal diritto
GLRWWHQHUHO¶DJJLRUQDPHQWRODUHWWL¿FDHO¶LQWHJUD]LRQHGHLGDWL
che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima e il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché,
l’attestazione che le operazioni sopra accennate siano state portate
a conoscenza dei soggetti a cui i dati sono stati comunicati o
GLIIXVL
/D ¿QDOLWj q HYLGHQWH L GDWL SHUVRQDOL YDQQR WXWHODWL VHPSUH
indipendentemente dalla loro comunicazione e diffusione e il
loro trattamento dovrà essere sempre improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e
GHLGLULWWLGHOO¶LQWHUHVVDWRQHOSLHQRULVSHWWRTXLQGLGHOSULQFLSLR
FDUGLQH FKH UHJROD O¶LVWLWXWR GHOOD FG SULYDF\ “chiunque ha
diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”
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L’interessato, per far un esempio pratico, potrà aver accesso ai
propri dati, inoltrando formale istanza al responsabile dei dati
&RPSDJQLD $VVLFXUDWLYD HR 3URGXWWRUH GHO GLVSRVLWLYR  SHU
contestare un pedaggio di autostrada attraverso i dati delle mappe
di percorrenza, mentre è da considerarsi illegittimo l’accesso per
controllare i percorsi stradali del coniuge perché lesivo del diritto
DOODSULYDF\GLTXHVW¶XOWLPR
5LVXOWDGLWXWWDHYLGHQ]LDO¶LPSRUWDQ]DGHOODOLFHLWjGHOOD¿QDOLWj
GHOO¶DFFHVVR
L’obbligatorietà del consenso da parte dell’utilizzatore connesso
agli adempimenti della prestazione del servizio rilevati attraverso
ODFG³VFDWRODQHUD´QRQSXzGHURJDUHLOSULPDULRGLULWWRJDUDQWLWR
GHOFRQIHUHQWHGLFRQFUHWRHGHI¿FDFHFRQWUROORGHLSURSULGDWL
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6. accesso ai dati rca
Domanda: Come viene regolamentato l’accesso agli atti in caso di
VLQLVWURHTXDOLVRQRLVRJJHWWLOHJLWWLPDWL"
La normativa in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
attribuisce ai contraenti, agli assicurati ed ai danneggiati il diritto
di accesso agli atti ed ai documenti nei confronti delle imprese di
assicurazione relativamente ai procedimenti di valutazione, constatazione
HOLTXLGD]LRQHGHLGDQQLFKHOLULJXDUGDQR
/¶DUWFRGDVVVWDELOLVFHFKH
³1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati
personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le
imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il
diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione,
constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
2. L’esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia
ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o
prove di comportamenti fraudolenti. E’ invece sospeso in pendenza
di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi
restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorità giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l’assicurato o il
danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli
atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo
DOO¶,69$3DQFKHDO¿QHGLYHGHUJDUDQWLWRLOSURSULRGLULWWR
,O0LQLVWURGHOOHDWWLYLWjSURGXWWLYHGLFRQFHUWRFRQLO0LQLVWURGHOOD
giustizia, con regolamento adottato su proposta dell’ISVAP, individua la
tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall’accesso e determina gli
obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonchè i termini
e le altre condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma 1.”
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Gli atti del sinistro di cui è possibile prendere visione, anche attraverso il
rilascio di copie, sono;
 OHGHQXQFHGLVLQLVWURGHLVRJJHWWLFRLQYROWL
 OHULFKLHVWHGLULVDUFLPHQWRGHLVRJJHWWLFRLQYROWL
 LOUDSSRUWRGHOOH$XWRULWjLQWHUYHQXWHVXOOXRJRGHOVLQLVWUR
 OH GLFKLDUD]LRQL WHVWLPRQLDOL VXOOH PRGDOLWj GHO VLQLVWUR FRQ
HVFOXVLRQHGHLULIHULPHQWLDQDJUD¿FLGHLWHVWLPRQL
 OHSHUL]LHGHLGDQQLPDWHULDOL
 OHSHUL]LHPHGLFROHJDOLUHODWLYHDOULFKLHGHQWH VHOHSHUL]LHPHGLFR
legali sono relative a persone diverse dal richiedente, l’accesso è
consentito solo nei limiti in cui sia strettamente indispensabile
per tutelare diritti di rango almeno pari ai diritti dell’interessato
ovvero diritti della personalità o altri diritti o libertà fondamentali
e inviolabili);
 L SUHYHQWLYL H OH IDWWXUH ULJXDUGDQWL L YHLFROL HR OH FRVH
danneggiate;
 OHTXLHWDQ]HGLOLTXLGD]LRQH
/¶HOHQFD]LRQHGLFXLVRSUDQRQqGDLQWHQGHUVLFRPHWDVVDWLYD'HYRQR
intendersi come accessibili tutti gli atti ed i documenti che siano
funzionali all’accertamento del danno e alla formazione dell’offerta da
SDUWHGHOO¶LPSUHVD
,O GLULWWR GL DFFHVVR q OLPLWDWR H SXz HVVHUH HVHUFLWDWR XQLFDPHQWH FRQ
riferimento alle parti del documento contenenti notizie o informazioni
UHODWLYH DOOD SDUWH LVWDQWH PHQWUH q HVFOXVR O¶DFFHVVR D TXHOOH SDUWL GHO
documento contenenti notizie o informazioni relative a terzi, salvo che
la loro conoscenza non sia necessaria per difendere interessi giuridici del
ULFKLHGHQWH
Allo stesso modo la possibilità di accesso è concessa nei limiti in cui sia
strettamente necessaria, per le parti di documenti contenenti dati sensibili
RJLXGL]LDULULJXDUGDQWLSHUVRQHGLYHUVHGDOULFKLHGHQWH
,OGLULWWRGLDFFHVVRVLHVHUFLWDPHGLDQWHULFKLHVWDVFULWWD
La richiesta va indirizzata all’impresa di assicurazione alla sede legale
o alla direzione generale dell’impresa di assicurazione che ha effettuato
LSURFHGLPHQWLGLFRQVWDWD]LRQHYDOXWD]LRQHHOLTXLGD]LRQHGHLGDQQLLQ
UHOD]LRQHDLTXDOLVLFKLHGHO¶DFFHVVRRYYHURDOO¶XI¿FLRLQFDULFDWRGHOOD
OLTXLGD]LRQHGHOVLQLVWURQHOOXRJRGLGRPLFLOLRGHOGDQQHJJLDWRRYYHUR
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DOSXQWRYHQGLWDSUHVVRLOTXDOHqVWDWRFRQFOXVRLOFRQWUDWWRRDOTXDOH
TXHVW¶XOWLPRqVWDWRDVVHJQDWR
La richiesta va inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
RDPH]]RWHOHID[FRQULODVFLRGHOUHODWLYRUDSSRUWRGLWUDVPLVVLRQH
1HOOD ULFKLHVWD GL DFFHVVR GHYRQR HVVHUH LQGLFDWL JOL HVWUHPL GHOO¶DWWR
oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentono
l’individuazione, facendo riferimento all’interesse personale e concreto
GHO VRJJHWWR LQWHUHVVDWR ,Q PDQFDQ]D GL WDOL HOHPHQWL LO ULFKLHGHQWH q
FRPXQTXH WHQXWR D VSHFL¿FDUH L GDWL H OH LQIRUPD]LRQL RJJHWWR GHOOD
richiesta in modo da consentire all’impresa l’individuazione degli atti in
FXLVLDQRHYHQWXDOPHQWHFRQWHQXWL
,OULFKLHGHQWHGHYHDOOHJDUHDOODULFKLHVWDGLDFFHVVRFRSLDGLXQGRFXPHQWR
GLULFRQRVFLPHQWRHTXDORUDDJLVFDLQUDSSUHVHQWDQ]DGLDOWURVRJJHWWR
copia della delega sottoscritta dall’interessato e copia di un documento di
ULFRQRVFLPHQWRGLTXHVW¶XOWLPR6HO¶LQWHUHVVDWRqXQDSHUVRQDJLXULGLFD
XQHQWHRXQ¶DVVRFLD]LRQHODULFKLHVWDqDYDQ]DWDGDOODSHUVRQD¿VLFDD
FLzOHJLWWLPDWDLQEDVHDLULVSHWWLYLVWDWXWLRRUGLQDPHQWL
,O GLULWWR GL DFFHVVR SXz HVVHUH HVHUFLWDWR TXDQGR VLDQR FRQFOXVL L
SURFHGLPHQWLGLYDOXWD]LRQHFRQVWDWD]LRQHHOLTXLGD]LRQHGHLGDQQLFKH
li riguardano, ed in particolare:
GDO PRPHQWR LQ FXL O¶DYHQWH GLULWWR ULFHYH FRPXQLFD]LRQH GHOOD
misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i
TXDOLQRQVLULWLHQHGLIDUHRIIHUWDRYYHURLQFDVRGLPDQFDWDRIIHUWD
o di mancata comunicazione del diniego dell’offerta:
GHFRUVL WUHQWD JLRUQL GDOOD GDWD GL ULFH]LRQH GHOOD ULFKLHVWD
di risarcimento, se si tratta di danni a cose e se il modulo di
denuncia è stato sottoscritto dai conducenti dei veicoli;
GHFRUVLVHVVDQWDJLRUQLGDOODGDWDGLULFH]LRQHGHOODULFKLHVWDGL
risarcimento, se si tratta di danni a cose;
GHFRUVL QRYDQWD JLRUQL GDOOD GDWD GL ULFH]LRQH GHOOD ULFKLHVWD
di risarcimento, se il sinistro ha causato lesioni personali o il
decesso;
GHFRUVLFHQWRYHQWLJLRUQLGDOODGDWDGLDFFDGLPHQWRGHOVLQLVWUR
4XDORUD O¶LPSUHVD DYHQGR ULFHYXWR XQD ULFKLHVWD GL ULVDUFLPHQWR
incompleta, abbia richiesto le necessarie integrazioni entro trenta giorni
dalla ricezione della stessa, i termini decorrono dalla data di ricezione da
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SDUWHGHOO¶LPSUHVDGHLGDWLHGHLGRFXPHQWLLQWHJUDWLYLULFKLHVWL
,OSURFHGLPHQWRGLDFFHVVRVLGHYHFRQFOXGHUHHQWURsessanta giorni dalla
GDWDGLULFH]LRQHGHOODULFKLHVWD
1HOFDVRLQFXLODULFKLHVWDGLDFFHVVRVLDLUUHJRODUHRLQFRPSOHWDTXHVWR
termine è sospeso dal giorno in cui l’Assicurazione richiede l’integrazione
GHOODULFKLHVWDDOJLRUQRLQFXLULFHYHODULFKLHVWDFRUUHWWD
1HOFDVRLQFXLOD&RPSDJQLDUL¿XWLO¶DFFHVVRRQRQULVSRQGDLOULFKLHGHQWH
SXz QHL VXFFHVVLYL VHVVDQWD JLRUQL LQROWUDUH UHFODPR DOO¶,69$3 FKH
adotterà i provvedimenti opportuni nei confronti dell’Assicurazione entro
WUHQWDJLRUQLGDOODULFH]LRQHGHOUHFODPR
,O*DUDQWHSHUDOWURVXOGLVSRVWRGDOO¶DUWFRPPD'/JV³...
dati di carattere oggettivo, ...di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni
o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l’indicazione di
condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare
del trattamento”., ha avuto modo di precisare che le perizie redatte in
ambito assicurativo seppur comprendono dati personali dell’interessato
QHOOD SDUWH LQ FXL VRQR ULSRUWDWL GDWL LGHQWL¿FDWLYL FRQWHQJRQR DQFKH
YDOXWD]LRQL H JLXGL]L GHO SHULWR ¿GXFLDULR L GLULWWL GL FXL DOO¶DUWLFROR 
QRQSRVVRQRHVVHUHHVHUFLWDWLDLVHQVLGHOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUD
f), OLPLWDWDPHQWH DO SHULRGR GXUDQWH LO TXDOH SRWUHEEH GHULYDUQH XQ
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
GLIHQVLYH R SHU O¶HVHUFL]LR GHO GLULWWR LQ VHGH JLXGL]LDULD DUW O¶DUW 
FRPPDOHWWHUDH 
La valutazione dell’esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato
DUWFRPPDOHWWHUDH GHYHHVVHUHHIIHWWXDWDFDVRSHUFDVRHVXOOD
EDVHGLFRQFUHWLHOHPHQWLIRUQLWLGDOWLWRODUHGHOWUDWWDPHQWRRFRPXQTXH
ULVXOWDQWLGDJOLDWWL
Ritengo pertanto legittimo il comportamento assunto dalla Compagnia di
UL¿XWRGLDFFHVVRDJOLDWWLSXUFKqLOGLIIHULPHQWRGHOO¶HVHUFL]LRGHLGLULWWL
SUHYLVWLGDOO¶DUWVLDFRQWHQXWRSHULOVRORSHULRGRGXUDQWHLOTXDOHSRWUHEEH
GHULYDUQHSUHJLXGL]LRSHUORVYROJLPHQWRGLFG³LQGDJLQLGLIHQVLYH´R
FRPXQTXHSHUIDUYDOHUHXQGLULWWRLQVHGHJLXGL]LDULDFRQULIHULPHQWR
DGXQDVSHFL¿FDVLWXD]LRQHQHOFRUVRGHOODTXDOHVLSXzGHWHUPLQDUHXQ
condizionamento o un’alterazione nell’esercizio del diritto alla prova
ULVSHWWRDGXQGHWHUPLQDWRPH]]RLVWUXWWRULR
1HOFDVRGLVSHFLHVXVVLVWHUHEEHO¶HVLJHQ]DGLQRQSUHJLXGLFDUHO¶HVHUFL]LR
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del diritto di difesa del titolare del trattamento rispetto al completamento
dellíistruttoria, appare pertanto legittimo líinvocato differimento
WHPSRUDQHRGHOGLULWWRGLDFFHVVR
%LEOLRJUD¿D:
$QWRQHOOD3HGRQH³5&$ODGLVFLSOLQDLQPDWHULDGLDFFHVVRDJOL
DWWLGHWHQXWLGDOOH$VVLFXUD]LRQL´
Filippo Martini: ìCodice delle assicurazioni privateî a cura di
Albina Candian e Giuseppe Carriero
Marco Rodolfi: ìCodice delle assicurazioni privateî a cura di
Albina Candian e Giuseppe Carriero
Riferimenti normativi:
$UWFRGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQL
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Conclusioni

Cari Lettori,
TXLVLFRQFOXGHLOQRVWUREUHYHYLDJJLR
/¶LQWHQWR q VWDWR TXHOOR GL GDUH XQR VSDFFDWR DWWUDYHUVR OD IRUPD GHO
TXHVLWDULR GHJOL DVSHWWL SL ULFRUUHQWL H VSHVVR FRQWURYHUVL GHO GLULWWR
DVVLFXUDWLYR
/H LGHH LQ XQ PRQGR YLYDFH H GLDOHWWLFR TXDO q LO PRQGR GHO GLULWWR
DVVLFXUDWLYRVRQRGHVWLQDWHDPRGL¿FDUVLHPHJOLRDGHJXDUVLDOODUHDOWj
GLQDPLFDFRQWLQJHQWH
Attraverso le Vostre esperienze ho cercato di delineare normativamente e
FLUFRVFULYHUHVRWWRLOSUR¿ORJLXULVSUXGHQ]LDOHLOSULQFLSLRGLGLULWWRVRWWHVR
DVSHFL¿FLLVWLWXWLVHQ]DDVVXUJHUHPDLDOODWUDWWD]LRQHVLVWHPDWLFD
Abbiamo così evidenziato le importanti variazioni legislative, le
fonti e l’evoluzione interpretativa, tenendo conto degli orientamenti
JLXULVSUXGHQ]LDOLDOODUJDQGRLFRQ¿QLDOOHQXRYHSURVSHWWLYHLOOXVWUDQGRQH
DQFKHOHFRQWUDGGL]LRQL
$OODEDVHGLTXHVWDSUH]LRVDHVSHULHQ]DULPDQHLOFRQYLQFLPHQWRGLFKL
scrive di aver voluto suscitare un critico oggettivo ragionamento, il
FXLLQFLSLWqLOFDVRFRQFUHWRGHOVLQJRORHYLWDQGRFRQ¿GRFRPSOHVVH
elaborazioni giuridiche e contaminazioni ideologiche di una parte rispetto
all’atra e fornendo uno strumento, un vademecum appunto, accessibile a
WXWWLRSHUDWRULHXWHQWL
*HQRYDQRYHPEUH
Gian Carlo Soave
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%LEOLRJUD¿D
5DIIDHOH3ODQWHGD³'DQQLGDLQVLGLHVWUDGDOL$QDOLVLHFDVLVWLFD´
Giurisprudenza di riferimento:
&DVV
&DVV
7ULE3DGRYD1RUPDWLYDGLULIHULPHQWR$UWWHFF
0DULDQWRQLHWWD&URFLWWR³&RPPHQWDULRDOFRGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQL
SULYDWH´
$QGUHD0DXUD³/DOLTXLGD]LRQHGHOGDQQRQHOOD5&$´5LIHULPHQWL
giurisprudenziali:
&DVV
&DVV5LIHULPHQWLQRUPDWLYL
$UWFRGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQL
$UWFRGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQL
$UWFRGLFHFLYLOH
0DULDQWRQLHWWD&URFLWWR³&RPPHQWDULRDOFRGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQL
SULYDWH´
$QGUHD0DXUD³/DOLTXLGD]LRQHGHOGDQQRQHOOD5&$´
Riferimenti normativi
$UWFRGLFHFLYLOH
$UWFRGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQL
$UWFRGLFHGHOOHDVVLFXUD]LRQL
0DXUR6HOODH$QWRQHOOR1HJUR³/¶LQIRUWXQLVWLFDVWUDGDOH´5LIHULPHQWL
giurisprudenziali:
&DVV
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&DVV
$SS1DSROL
7ULE6DOHUQR
Riferimenti normativi:
$UWFRGLFHFLYLOH
05RVVHWWL³/HQXRYHUHJROHVXOO¶DFFHUWDPHQWRGHOGDQQRGDOHVLRQHGL
OLHYHHQWLWjSUR¿OLJLXULGLFL´±'LULWWRDVVLFXUDWLYR
Riferimenti Giurisprudenziali:
*G37RULQR
*G37RULQR
&RUWH*LXVWL]LD(XURSHDQ&
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