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Le spese legali relative ai sinistri sono risarcibili in base alla loro effettiva necessità: quando la gestione
del sinistro non presenta difficoltà e l'assicuratore ha offerto prontamente
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Il caso.

Un danneggiato RCA avanzava richiesta di risarcimento diretto alla propria compagnia assicurativa, la
quale liquidava e inviava l'importo per le spese di riparazione e il fermo tecnico.
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Il legale dell'assicurato tratteneva la somma in acconto perché mancavano le spese legali e citava
l'assicuratore avanti al Giudice di Pace, che rigettava la domanda.

Il Tribunale, a seguito di appello, condannava la compagnia anche al pagamento delle spese stragiudiziali.

La compagnia assicurativa ricorre per Cassazione, e la Suprema Corte accoglie il ricorso.

La decisione.

Dopo aver esaminato i primi due motivi di ricorso, il Collegio affronta «il terzo motivo, per violazione e
falsa applicazione dell'art.9 dpr n.25412006 - il giudice d'appello avrebbe erroneamente attribuito alla H.
[assicuratore, ndr] l'obbligo di corrispondere il rimborso di spese "stragiudiziali" indebite, non essendo
nulla dovuto a titolo di assistenza legale quando l'offerta tempestiva corrisponda all'effettivo dovuto, e
peraltro incognite nel loro ammontare».

In merito, afferma che «A riguardo, torna utile premettere che l'art. 9. reg. n. 254/2006 - Assistenza
tecnica e informativa ai danneggiati al comma secondo, statuisce testualmente: "Nel caso in cui la somma
offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono
dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da
quella medico-legale per i danni alla persona"».

La Suprema Corte si richiama a precedenti pronunce sulla risarcibilità delle spese legali per l'assistenza
stragiudiziale: «secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella speciale procedura per il risarcimento
del danno da circolazione stradale, "il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa,
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costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria
della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria
sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente
all'instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere
chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali. (Cass. n. 2275/06, Cass.11606/2005)».

Ma la Cassazione precisa i confini dei compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato: «Ora,
anche qualora non si volesse condividere l'orientamento giurisprudenziale riportato, resta il fatto che i
compensi corrisposti dal danneggiato al proprio avvocato (o ad un perito diverso da quello medico legale)
per l'attività stragiudiziale devono poter formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti
dell'altra parte a titolo di danno emergente, quando siano state necessarie e giustificate. Tanto si desume
dal potere del giudice, ex art. 92, I ° co., c.p.c., di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte
vittoriosa, ove ritenute eccessive o superflue, ed applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno
rappresentato dalle spese stragiudiziali.»

E precisa anche la nullità di una norma del regolamento che inibisca il diritto al risarcimento: «una norma
regolamentare (e quindi una fonte di secondo grado) che escluda a priori il diritto al risarcimento di un
tipo di danno che la legge (e quindi una fonte di primo grado) considera altrimenti risarcibile, appare
difficilmente compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost., ed è perciò nulla, alla luce del principio secondo cui
regolamenti in contrasto con la Costituzione, se non sono sindacabili dalla Corte costituzionali, perche
privi di forza di legge, sono comunque disapplicabili dal giudice ordinario, in quanto atti amministrativi, in
senso ampio».

La Suprema Corte sottolinea il presupposto della risarcibilità del danno: «osserva questa Corte che la
risarcibilità o meno del danno (di qualsiasi danno) dipende dalla sua natura giuridica, non dal suo
contenuto economico. Cosi, un danno non patrimoniale potrà non essere risarcibile perche non rientrante
nella previsione dell'art. 2059 c.c.; un danno patrimoniale potrà non essere risarcibile perche causato
dalla vittima a se stessa, ex art. 1227 c.c.; ma certamente non può mai ammettersi che un danno,
altrimenti risarcibile, perda tale sua qualità solo perchè sia consistito nell'avere il danneggiato effettuato
un esborso in favore di Tizio piuttosto che di Caio.»
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Andando più nello specifico, per quanto attiene agli elementi di danno che consistono in compensi dovuti a
professionisti, la Cassazione afferma che «in tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di
cui danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della
risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa.
Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già in base alla veste
del percettore (sì al medico legale, no all'avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò
ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari
problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, ex art. 9, co.1, d.p.r.
254/2006, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la.spesa per compensi
all'avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati
erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato.
Quindi il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di"causalità", ex art. 1223 c.c., e
non di risarcibilità". Da ciò consegue, ovviamente, che l'art. 9, 2 ° co., d.p.r. 254/2006, se inteso nel senso
che esso vieta tout court la risarcibilità del danno consistito nell'erogazione di spese legali, deve essere
ritenuto nullo per contrasto con l'art. 24 Cost., e va disapplicato»

Ne consegue il necessario accertamento della necessarietà e giustificazione di tali spese da parte del
giudice di merito: «la sentenza impugnata è errata nella parte in cui non ha valutato se le spese
stragiudiziali richieste erano necessitate e giustificate dalla complessità del caso e dalle contestazioni
sorte con l'assicuratore richiesto del pagamento o dall'inerzia di assistenza adeguata dello stesso. Inoltre (
e con riguardo al secondo motivo), va osservato che l'art. 145 del codice assicurazioni statuisce che la
richiesta di risarcimento deve essere inoltrata, in fattispecie di soli danni alle cose, almeno 60 giorni
prima dell'azione. La richiesta deve essere proposta nei termini di cui all'art i 148 cod. ass. . Ciò, a pena di
improponibilità della domanda».

Per il Collegio, è il danneggiato che deve richiedere le spese legali stragiudiziali: afferma, infatti, che «non
è l'assicuratore tenuto a compulsare il danneggiato in merito ad eventuali spese legali stragiudiziali
necessarie nel caso concreto, ma deve essere questi che le ne faccia richiesta ex art. 145 c. ass., norma
che si applica anche nell'ipotesi di richiesta al proprio assicuratore ex art. 149 codice delle assicurazioni.»
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Osservazioni.

Per la Suprema Corte, la voce di danno relativa alle spese legali stragiudiziali per la gestione del sinistro è
risarcibile se e in quanto tale attività si sia rivelata necessaria e giustificata, e tale voce di danno deve
comunque essere espressamente richiesta dal danneggiato ex art. 145 codice delle assicurazioni.

Disposizioni rilevanti.

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209

Codice delle assicurazioni private

Vigente al: 28-1-2017

Art. 145 - Proponibilita' dell'azione di risarcimento

1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati
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dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta
solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da
quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le
modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.

2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all'articolo 149 l'azione per il risarcimento dei danni
causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere
proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona,
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il
risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza
all'impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti
previsti dagli articoli 149 e 150.

Art. 149 - Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile
obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono
rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al
veicolo utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di
proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal
conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139. La procedura non si
applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal
terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141.
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3. L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere
alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la
successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'impresa di assicurazione provvede al
pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare
quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di
assicurazione.

5. L'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde la somma offerta al danneggiato che
abbia comunicato di non accettare l'offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma in
tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata
comunicazione di offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti dall'articolo 148 o di mancato
accordo, il danneggiato può proporre l'azione diretta di cui all'articolo 145, comma 2, nei soli confronti
della propria impresa di assicurazione. 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
medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
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