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a cura di Simone Cattaneo (avvocato) 
 
Oggetto: E’ davvero così onerosa e complessa la materia del risarcimento del danno da 

circolazione stradale? Note critiche a Cass. n. 11606/05 in tema di spese 
legali.   
 

La Suprema Corte si è recentemente espressa in ordine alla problematica del 

risarcimento delle spese legali sostenute dal danneggiato per il caso in cui il sinistro sia 

bonariamente composto nella fase stragiudiziale.  

La sentenza, pur divulgata da pochissimo dai principali canali di informazione giuridica, 

ha già suscitato grande clamore nel settore assicurativo: essa, mediante un percorso 

logico che si presta ad essere facilmente strumentalizzato, sembra smentire la 

tradizionale opinione per cui l’assicuratore non è tenuto a liquidare gli onorari del legale 

del danneggiato nel caso in cui abbia raggiunto la transazione entro 60 giorni dalla 

richiesta (termine entro il quale la domanda giudiziale risulterebbe improponibile come 

precisato dall’art. 22 della Legge 990/1969). 

La problematica che, nel merito, ha dato origine alla sentenza in commento, sembra 

senza dubbio il riconoscimento degli onorari del legale di parte avversa nonostante il 

raggiungimento di un accordo transattivo entro il c.d. “spatium deliberandi”.  

Un termine temporale che, secondo l’assunto della Compagnia, avrebbe dovuto decorrere 

da un momento successivo rispetto alla ricezione della richiesta di risarcimento, allorché 

detta richiesta potesse dirsi completa: facendo propri i principi affermati da Cass. n. 

7164/2004, la ricorrente era arrivata a sostenere l’integrale accostamento della disciplina 

introdotta con la Legge 57/2001 al sistema risarcitorio di cui alla Legge 990/1969 e a 

fissare, nello specifico caso oggetto di giudizio, la decorrenza del termine al momento del 

riscontro alla richiesta di integrazione (nella specie si trattava di integrazione inerente il 

giorno, luogo ed ora per l’ispezione del veicolo danneggiato).    

° ° ° ° ° 

In sede di legittimità, la controversia sembra spostarsi su questioni di carattere generale 

e non investire, almeno non direttamente, il tema specifico della transazione raggiunta 

durante lo spatium deliberandi. 
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Si tratta, peraltro, di questioni per nulla nuove al panorama giurisprudenziale, già risolte 

in precedenza in modo analogo a quello della sentenza in commento. 

La ricorrente contesta la legittimità dell’avvenuta liquidazione delle spese sostenute da 

controparte per l’assistenza legale sostenendo che l’art. 22 della Legge 990/1969 e gli 

artt. 90 e 91 c.p.c. limiterebbero la ripetibilità di dette spese ai soli casi in cui siano 

esitate da un processo. Al contrario, per l’ipotesi di controversia conclusasi nella fase 

stragiudiziale nulla sarebbe dovuto. 

Ragionando in termini generali, una simile affermazione è priva di fondamento: l’opera 

del professionista andrà risarcita a prescindere dalla sede – stragiudiziale o giudiziale - in 

cui è prestata, ogni qual volta risulti necessaria a sanare il contrasto esistente in ordine 

all’an debeatur o in ordine al quantum, oppure per la complessità del calcolo del danno, o 

ancora per l’inerzia dell’assicuratore.  

Analoga la risposta della Corte, la quale non manca di chiarire i confini della propria 

decisione: “[...] il tema della decisione [...] è (solo) quello di stabilire se il danneggiato 

ha diritto di farsi assistere da un legale anche nella fase pregiudiziale e di ottenere, 

quindi, il rimborso del relativo compenso ovvero, nel caso contrario, se la negazione di 

tale diritto venga a costituire una violazione del diritto di difesa del danneggiato”. 

Secondo il collegio giudicante, non è vero che, in ipotesi di transazione stragiudiziale di 

una posizione di sinistro, le spese legali non sono dovute per il solo fatto che ci troviamo 

nella fase precontenziosa: al contrario, “Va [...] affermato il principio 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” (Cfr. sentenza pag. 8). 

Questa, nella sua essenzialità, la pronuncia: essa non affronta direttamente la 

problematica afferente lo spatium deliberandi ma si limita a riscontrare, per termini 

generali, la censura mossa dal ricorrente in termini egualmente generali. 

In quella logica, la Cassazione fornisce una dichiarazione di principio corretta ed affatto 

nuova al panorama giurisprudenziale: già in passato, nel 1979, il Pretore di Milano aveva 

affermato che “L’assicuratore della responsabilità civile autoveicoli è tenuto a risarcire al 
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danneggiato in sinistro stradale anche le spese da lui sostenute per assistenza legale 

nella fase stragiudiziale, a seguito della richiesta ex art. 22 l. 24 dicembre 1969 n. 990” 

(Pretura di Milano, sentenza del 25.9.1979 in Arch. giur. circol. e sinistri 1979, 959). 

Allora come oggi, simili affermazioni generali non toccano il tema del pagamento delle 

spese legali per il caso di transazione raggiunta nei 60 giorni né sembrano spostare la 

tradizionale interpretazione che nega, in tal caso, la risarcibilità delle stesse.   

° ° ° ° ° 

Se tutto ciò è vero, vero è altrettanto che la parte motiva del provvedimento reca con sé 

la maggior parte dei problemi interpretativi. 

La Corte, anzitutto, qualifica l’attività diretta ad ottenere il risarcimento del danno da 

circolazione come “procedimento”, affermando che “Esso inizia con la spedizione della 

lettera raccomandata inviata dal danneggiato all’assicuratore dell’auto”. Di qui l’idea che 

il periodo di spatium deliberandi non sfugga alla dichiarazione di principio sopra riportata 

e che gli onorari legali siano da liquidare anche se la transazione sia avvenuta in 

pendenza dei primi 60 giorni. 

Se così fosse, tuttavia, l’art 22 della Legge 990/1969 verrebbe ad essere svuotato di quel 

significato ad esso tradizionalmente riconosciuto. 

Com’è noto, la norma persegue lo scopo di evitare l’inutile proliferare del contenzioso 

giudiziale attraverso la concessione all’assicuratore di uno spazio temporale in cui, al 

riparo da possibili azioni giudiziali, possa valutare l’opportunità di un accordo con il 

danneggiato: al proposito, la stessa Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che 

“[...] l’onere imposto al danneggiato dall'art. 22 della l. n. 990 del 1969 della preventiva 

richiesta di risarcimento all'assicuratore ha lo scopo di offrire l'opportunità di un accordo 

col danneggiato e prevenire premature domande giudiziali” (Cass. n. 5344 del 26.4.2000 

in Giust. civ. Mass. 2000, 886; nello stesso senso Cass. n. 2988 del 28.3.1994 in Resp. 

civ. e prev. 1995, 564; Cass. n. 2133 del 2.4.1980 in Giust. civ. Mass. 1980, fasc. 4). 

Proprio in quanto si tratta di un termine concesso unilateralmente all’assicuratore per 

deliberare in merito ad una data richiesta, l’eventuale deliberazione positiva mal si confà 

con l’obbligo di corrispondere al richiedente importi che esulino dalle voci di danno 

afferenti il sinistro quali, appunto, le spese di assistenza legale. Si pensi al caso di un 
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incidente stradale con solo danno a cose nel quale, a seguito della richiesta di 

risarcimento, l’assicuratore disponga tempestivamente la perizia e paghi nei termini di 

legge l’importo concordato con il riparatore o con lo stesso danneggiato. 

° ° ° ° ° 

Un altro aspetto che emerge dalla sentenza in commento è rappresentato da quella sorta 

di collegamento necessario che la Corte sembra paventare tra il risarcimento del danno 

da circolazione e la necessità di servirsi dell’assistenza di un legale. 

Secondo la Cassazione, “[...] l’attuale sistema legislativo in materia di assicurazione 

obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale [...] non è di agevole 

conoscenza da parte degli utenti e che non tutti hanno il tempo disponibile per 

l’adempimento delle relative formalità” ed ancora “[...] l’intervento di un professionista, 

sia esso un legale o un perito di fiducia [...] è necessario non solo per dirimere eventuali 

divergenze su punti della controversia, quanto per garantire già in questa prima fase la 

regolarità del contraddittorio, ove si osservi che l’istituto assicuratore non solo è 

economicamente più forte, ma anche 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 principi regolatori della 

materia”. 

Simili affermazioni, pur astrattamente vere, si prestano ad alcune precisazioni. 

In primo luogo è evidente come nessun settore di diritto sia di facile accesso per i “non 

addetti ai lavori” ma non per questo può accettarsi l’idea di un automatismo tra 

qualsivoglia problematica inerente quel settore e la necessità di assistenza legale. 

In secondo luogo non si possono trascurare le molteplici disposizioni legislative che, con 

sempre maggiore incisività, hanno avviato un processo di salvaguardia e 

implementazione della trasparenza e informazione nei rapporti tra assicuratore, 

assicurato e terzi danneggiati: si pensi alla Legge 57/2001 che, oltre ad imporre 

all’assicuratore un comportamento proattivo nella liquidazione dei danni, ha fornito i 

criteri di liquidazione del danno nelle micropermanenti, così creando una evidente 

semplificazione nella quantific azione dei danni; ovvero al DM 74/2004 dettato in materia 

di accesso agli atti; ovvero ancora alla procedura CID, oggi riguardante anche le lesioni, 

che nell’ambito dei sinistri statisticamente più ricorrenti comporta senza dubbio un 
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riscontro più rapido e semplificato alle esigenze dei danneggiati, i quali interagiscono con 

le proprie compagnie e possono essere risarciti direttamente dalle stesse (mediante la 

semplice compilazione e consegna del c.d. “modulo blu”).  

Nell’odierno panorama legislativo, ogni interlocutore dell’assicurazione non è più soltanto 

un soggetto - cliente o controparte - avulso totalmente dalle regole con cui è chiamato a 

confrontarsi. Ed anzi, a titolo esemplificativo, proprio per favorirne l’ingresso (e in ultima 

analisi al fine di agevolare i danneggiati nella redazione di una richiesta completa oltre 

che per consentire all’impresa una più rapida gestione dei sinistri), è fatto obbligo 

all’assicuratore di inviare ai propri clienti, all’atto della sottoscrizione del contratto e in 

occasione di ogni rinnovo annuale di polizza, il prospetto tipo per la formulazione della 

richiesta di risarcimento ai sensi dell’art. 3 della Legge 39/1977 (Cfr. Circolare ISVAP n. 

502/D del 25.3.2003).   

Di qui, ferme le ovvie difficoltà evidenziata dalla Corte, non può accettarsi l’idea 

dell’esistenza di insormontabili oneri e complessità in materia di RCA così come di 

qualunque automatismo tra il risarcimento del danno da circolazione e la necessità del 

patrocinio legale. 

 

avv. Simone Cattaneo 


