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Introduzione 

Il codice delle assicurazioni ;┗W┗;が ﾐWﾉﾉげｷﾐデWﾐデﾗ SWﾉ ﾉWｪｷゲﾉ;デﾗヴWが la funzione di ridurre ad uno le disposizioni in 

materia di assicurazioni private di diritto interno e di matrice europea, così come dettagliatamente elencate 

nel preambolo del decreto legislativo n. 209 del 7\9\2005, e dunque ｷﾐ ┌ﾐげﾗデデｷI; a┌ﾐ┣ｷﾗﾐ;ﾉW parzialmente 

diversa da quella che aveva animato il legislatore napoleonico
1
. 

Non può, tuttavia, non prendersi atto che, mentre la codificazione napoleonica del 1804 ha visto lievi e 

sporadici rimaneggiamenti nel corso degli anni e successivi secoli, il nostro legislatore, già a partire dallo 

stesso anno di entrata in vigore del codice delle assicurazioni (che, si badi, è sistematizzazione di una singola 

materia, i.e. le assicurazioni private, e non di quel mare magnum che rappresenta il diritto civile),  vigente 

dal 01.01.2006
2
, con un atteggiamento ed un comportamento che potremmo agevolmente far rientrare 

nella casistica di quello che i colleghi della Minorile e gli esperti della Sorveglianza ben conoscono con DOC,  

                                                           
1
 E da motivazioni tecnico に giuridiche, quanto alla stratificazione di opinioni di giuristi e giurisprudenza, diritto romano, canonico e feudale, 

difforme a seconda che ci si trovasse nel Nord ovvero nel Sud della Francia, e da politiche, essendo nel periodo illuminista, e dunque del 

giusnaturalismo, デ;ﾐデﾗ S; a;ヴ ;aaWヴﾏ;ヴW ; N;ヮﾗﾉWﾗﾐW IｴW さｷl (suo) codice per la sua semplicità, ha fatto più bene in Francia che la massa di leggi che 

lo hanno precedutoざ(citazione ripresa da http://www.cardieditore.com/upload/file/atti/Forum%20Auto%202012/Avv.Hazan.pdf).Il legislatore 

italiano, invece, nel promulgare il codice delle assicurazioni (e non solo), negli intenti, si proponeva e prefiggeva la qualità della regolazione ed il 

riassetto normativo ｷﾐ ┌ﾐげﾗデデｷI; Sｷ ゲWﾏヮﾉｷaｷI;┣ｷﾗﾐW ふIaヴ stesso preambolo sopra citato). 
2
 Ex art. 355 cod.ass.が IｴWが ;ﾉ Iヮ┗が ゲデ;Hｷﾉｷ┗; ;ﾐIｴW IｴW さｷﾐ ゲWSW Sｷ ヮヴｷﾏ; ;ヮヮﾉｷI;┣ｷﾗﾐW ﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW ゲﾗﾐﾗ Wﾏ;ﾐ;デW Wﾐデヴﾗ ┗Wﾐデｷケ┌;デデro 

mesi dal termine di cui al comma 1 (i.e. 01\01\2006) 

http://www.cardieditore.com/upload/file/atti/Forum%20Auto%202012/Avv.Hazan.pdf).Il


 

 

 

acronimo di Disturbo Ossessivo Compulsivo
3
, a partire già dal 4\7\2006, con il DL n. 223, poi convertito con 

modificazioni nella L. n. 248\2006 ha iniziato a rimaneggiare il codice delle assicurazioni.  

In definitiva contiamo sino ad oggi le seguenti modifiche: 

- Due nello stesso anno 2006; 

- Tre negli anni dal 2007 al 2010 compresi e per ciascun anno; 

- Nessuna nel 2011; 

- Tre, nuovamente, nel 2012
4
. NWﾉﾉげWゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ケ┌WゲデW ┌ﾉデｷﾏW ゲｷ ゲﾗゲデ;ﾐ┣ｷ; ｷﾉ ヮヴWゲWﾐデW ｷﾐIﾗﾐデヴﾗく 

Novità legislative 2012 

Esse sono: 

- Il DL n. 1 del 24\1\12 (pubblicato in S.O. - G.U.R.I. n. 19 del 24\1\12), convertito, con modificazioni, 

dalla L. n. 27 del 24\3\12 (pubblicata in S.O. n. 53 - G.U.R.I. n. 71 del 24\1\12); 

- Il D.L.vo n. 130 del 30\7\12 (pubblicato in G.U.R.I. n. 184 del 08\8\12); 

- Il DL n. 179 del 18\10\12 (pubblicato in S.O. n. 194 - G.U.R.I. n. 245 del 19\10\12), convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 221 del 17\12\12 (pubblicata in S.O. n. 208 - G.U.R.I. n. 294 del 18\12\12). 

A) Il DL n. 1 del 24\1\12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24\3\12 

T;ﾉW SWIヴWデﾗ ﾉWｪｪWが ﾐﾗデﾗ ;ﾐIｴW IﾗﾏW さLｷHWヴ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐｷざが ｷﾐデWヴ┗ｷWﾐW ゲ┌ﾉ IﾗSｷIW SWﾉﾉW ;ゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐｷ  

a) modificando: 

- Lげ;ヴデく ヱンヲが Iﾗく ヱ ふIﾗﾐ ;ヴデく ンヲが Iﾗく 1); 

- Lげ;ヴデく ヱンンが Iﾗく ヱ ふIﾗﾐ ;ヴデく ンヴ-bis, co. 1); 

 

                                                           
3
 Cfr: http://www.doc.unifi.it/01_doc.html 

 
4
 Cfr, cui esaustivamente rinvio: http://www.normattiva.it/do/atto/vediAggiornamentiAllAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-

13&atto.codiceRedazionale=005G0233&currentSearch=ricerca_semplice 
 

http://www.doc.unifi.it/01_doc.html
http://www.normattiva.it/do/atto/vediAggiornamentiAllAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-13&atto.codiceRedazionale=005G0233&currentSearch=ricerca_semplice
http://www.normattiva.it/do/atto/vediAggiornamentiAllAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2005-10-13&atto.codiceRedazionale=005G0233&currentSearch=ricerca_semplice


 

 

 

- Lげ;ヴデく ヱンヴが Iﾗく ヱ ふIﾗﾐ ;ヴデく ンヲが Iﾗく ヲが ﾉWデデく ;ぶき 

- Lげ;ヴデ. 134, co. 2 (con art. 32, co. 2, lett. c); 

- Lげ;ヴデく ヱンヴが Iﾗく ヴ ふIﾗﾐ ;ヴデく ンヲが Iﾗく ヲが ﾉWデデく Sぶき 

- Lげ;ヴデく ヱンヵが ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; ふIﾗﾐ ;ヴデく ンヲが Iﾗく ン-bis, lett. a); 

- Lげ;ヴデく ヱンヵが Iﾗく ヱ ふIﾗﾐ ;ヴデく ンヲが Iﾗく ン-bis, lett. b); 

- Lげ;ヴデく ヱンヵが Iﾗく ン ふIﾗﾐ ;ヴデく ンヲが Iﾗく ン-bis, lett. c); 

- Lげ;ヴデく ヱンΓが Iﾗく ヲ ふIﾗﾐ ;ヴデく ンヲが Iﾗく ン-ter); 

- LげｷﾐデWヴﾗ ;ヴデく ヱンΓ ふIﾗﾐ ;ヴデく ンヲが Iﾗく ン-quater); 

- Lげ;ヴデく ヱヴΒが Iﾗく ヱ ふIﾗﾐ ;ヴデく ンヲが Iﾗく ンが ﾉWデデく ;ぶき 

- Lげ;ヴデく ヱヴΒが Iﾗく ン ふIﾗﾐ ;ヴデく ンヲが Iﾗく ンが ﾉWデデく Iぶき 

b) introducendo: 

- ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱンヴ ｷﾉ co. 1-ter (con art. 32, co. 2, lett. b); 

- ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱヴΒ il co. 2-bis (con art. 32, co. 2, lett. b); 

- ﾉげ;ヴデく ヱヵヰ Hｷゲ ふIﾗﾐ ﾉげ;ヴデく ンヴ-ter, co. 1). 

In definitiva ゲｷ X ｷﾐデWヴ┗Wﾐ┌デｷ ゲ┌ﾉ Tｷデﾗﾉﾗ Xが ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さAゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐW ﾗHHﾉｷｪ;デﾗヴｷ; ヮWヴ i veicoli a motore e 

natantiざ ふ;ヴデデく ヱヲヲ に 160) ora modificando ora introducendo commi od interi articoli nel Capo II (ed in 

SWデデ;ｪﾉｷﾗぎ ;ヴデデく ヱンヲが ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さOHHﾉｷｪﾗ ; Iﾗﾐデヴ;ヴヴWざき ヱンンが ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さFﾗヴﾏ┌ﾉW デ;ヴｷaa;ヴｷWざき ヱンヴが ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; 

さAデデWゲデ;┣ｷﾗﾐW ゲ┌ﾉﾉﾗ ゲデ;デﾗ Sｷ ヴｷゲIｴｷﾗざき ヱンヵが ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さB;ﾐIｴW S;デｷ ゲｷﾐｷゲデヴｷざ ﾗヴ; Sｷ┗Wﾐ┌デ; さB;ﾐIｴW S;デｷ ゲｷﾐｷゲデヴｷ W 

banche dati anagrafe testimoni e anagrafe S;ﾐﾐWｪｪｷ;デｷざき ヱヴΒが ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さPヴﾗIWS┌ヴ; Sｷ ヴｷゲ;ヴIｷﾏWﾐデﾗざき ヱヵヰ Hｷゲが 

ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さCWヴデｷaｷI;デﾗ Sｷ Iｴｷ┌ゲ; ｷﾐIｴｷWゲデ;ざく 

Per un commento dettagliato WS Wゲ;┌ゲデｷ┗ﾗが ﾗﾐSW W┗ｷデ;ヴW Sｷ WゲゲWヴ ヴｷヮWデｷデｷ┗;が ヴｷﾏ;ﾐSﾗ ;ﾉﾉW ゲﾉｷSWゲ SWﾉﾉげ;┗┗く 

Maurizio Hazan
5
. 

B) Il D.L.vo n. 130 del 30\7\12 

 

                                                           
5
 Cfr: http://www.cardieditore.com/upload/file/atti/Forum%20Auto%202012/Avv.Hazan.pdf, già citato 

http://www.cardieditore.com/upload/file/atti/Forum%20Auto%202012/Avv.Hazan.pdf,%20già


 

 

 

Tale decreto attua nel nostro Paese la Direttiva 2010/78/UE, che modifica una serie di direttive emanate tra 

il 1998 ed il 2009 W ヴWﾉ;デｷ┗W ;ｷ ヮﾗデWヴｷ SWﾉﾉげA┌デﾗヴｷデ< H;ﾐI;ヴｷ; W┌ヴﾗヮW;が SWﾉﾉげA┌デﾗヴｷデ< W┌ヴﾗヮW; SWﾉﾉW ;ゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐｷ 

W SWﾉﾉW ヮWﾐゲｷﾗﾐｷ ;┣ｷWﾐS;ﾉｷ W ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷ W SWﾉﾉげA┌デﾗヴｷデ< W┌ヴﾗヮW; SWｪﾉｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ヴｷ W SWｷ ﾏWヴI;デｷ. 

Eげ ﾉげ;ヴデく ヵ Sｷ SWデデﾗ SWIヴWデﾗ ﾉWｪｷゲﾉ;デｷ┗ﾗ IｴW Iﾗゲｸ incide sul codice delle assicurazioni: 

- co. 1: introduce la lett. g-Hｷゲぶ ;ﾉﾉげ;ヴデく 1, co. 1; 

- co. 2, lett. a): introduce i co. 1-bis e 1-デWヴ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヵき 

- co. 2, lett. b): abroga il co. 4 del medesimo art. 5; 

- co. 3, lett. ;ぶぎ ﾏﾗSｷaｷI; ﾉ; ヴ┌HヴｷI; SWﾉﾉげ;ヴデく Βき 

- Iﾗく ンが ﾉWデデく Hぶぎ ﾏﾗSｷaｷI; ｷﾉ Iﾗく ヱ SWﾉﾉげ;ヴデく Βき 

- co. 4, lett. a): modifica il co. 7 dellげ;ヴデく ヱヰ; 

- co. 4, lett. b): introduce il co. 7-Hｷゲ ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱヰく 

Ne consegue che oggetto del restyling è stato, in più parti, il Titolo I, ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さDｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ ｪWﾐWヴ;ﾉｷざ ふ;ヴデデく ヱ 

- 10) ed in particolare gli artt. 1, 5, 8 e 10. 

Esso incide, schematicamente: 

- su ┌ﾐ ゲﾗﾉﾗ ;ヴデｷIﾗﾉﾗ SWﾉ C;ヮﾗ Iが ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さDWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐｷ W Iﾉ;ゲゲｷaｷI;┣ｷﾗﾐｷ ｪWﾐWヴ;ﾉｷざが ｷくWく ﾉげart. 1, in rubrica 

さDWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐｷざ, allorquando specifica che tra le autorità di vigilanza rientra  il SEVIF (Sistema Europeo di 

VIgilanza Finanziaria), elencandone le singole parti componenti, per cui rinvio, per brevità, alla norma, 

tuttavia qui ゲヮWIｷaｷI;ﾐSﾗ IｴW ﾐﾗﾐ ゲｷ S< ;デデﾗ ﾐW a;IIｷ; ヮ;ヴデW ﾉげI“VAP [che pur viene menzionata nello stesso 

art. 1 ma sub lett. dd)]; 

- ゲ┌ﾉﾉげ;ヴデく ヵが ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さA┌デﾗヴｷデ< Sｷ ┗ｷｪｷﾉ;ﾐ┣;ざが WS ｷﾐ ヮｷ┍ ヮ;ヴデｷぎ ゲｷ ｷﾐデヴﾗS┌IW W ゲｷ ゲヮWIｷaｷI; IｴW ﾉげI“VAP X ヮ;ヴデW SWﾉ 

summenzionato SEVIF, con tutto quanto ne consegue in caso di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, ed 

abrogando, come detto, il comma 4; 

- ゲ┌ﾉﾉげ;ヴデく Βが ﾉ; I┌ｷ ﾐ┌ﾗ┗; ヴ┌HヴｷI; X さR;ヮヮﾗヴデｷ Iﾗﾐ ｷﾉ Sｷヴｷデデﾗ SWﾉﾉげUﾐｷﾗﾐW W┌ヴﾗヮW; W ｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW ﾐWﾉ “EVIFざ e 

ﾏﾗSｷaｷI;ﾐSﾗ S; さMｷﾐｷゲデWヴﾗ SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< ヮヴﾗS┌デデｷ┗Wざ ; さMｷﾐｷゲデWヴﾗ SWﾉﾉﾗ “┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ WIﾗﾐﾗﾏｷIﾗざ W S; さﾉW 

Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ Iﾗﾏ┌ﾐｷデ;ヴｷWざ ; さSｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ SWﾉﾉげUﾐｷﾗﾐW W┌ヴﾗヮW;ざき 



 

 

 

- ゲ┌ﾉﾉげ;ヴデく ヱヰが ｷﾐ I┌ｷ ゲｷ ゲ;ﾐIｷゲIW ﾐﾗﾐ ゲﾗﾉﾗ ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ IﾗﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW W Sｷ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW デヴ; ﾉげI“VAP W ﾉW ;ﾉデヴW 

Autorità europee menzionate nel precitato art. 1, co. 1, lett. g-bis) ma anche la possibilità di concludere con 

ﾉW ゲデWゲゲW ;IIﾗヴSｷ W SWﾉWｪ;ヴW ﾉﾗヴﾗ Iﾗﾏヮｷデｷ ﾐﾗﾐIｴY ┗ｷWﾐW S;デ; ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげI“VAP Sｷ ヴｷIﾗヴヴWヴW ;ﾉﾉげAEAP [i.e.: 

Autorità Europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento UE n. 

1094/2010, e facente parte tra le autorità menzionate nella suddetta lett. g-bis)] per la risoluzione di 

controversie che si dovessero verificare con autorità di vigilanza similari degli altri Stati membri ed in 

situazioni transfrontaliere. 

C) Il DL n. 179 del 18\10\12, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 221 del 17\12\12 

Eげ ｷﾐデWヴ┗Wﾐ┌デﾗ ゲ┌ S┌W ゲﾗﾉｷ ;ヴデｷIﾗﾉｷ  SWﾉ IﾗSｷIW SWﾉﾉW ;ゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐｷ WS ｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴWぎ 

- ゲ┌ﾉﾉげ;ヴデく ヱヴΒが Iﾗく ヱが ﾏﾗSｷaｷI;ﾐSﾗﾉﾗ Iﾗﾐ ﾉげ;ヴデく ヲヱが Iﾗく Α-bis; 

- ｷﾐデヴﾗS┌IWﾐSﾗ ﾉげ;ヴデく ヱΑヰ-Hｷゲが Iﾗﾐ ﾉげ;ヴデく ヲヲが Iﾗく 1. 

Tali disposizioni sono in vigore dal 01\01\2013 ed apportano modifiche sia al ramo auto sia al ramo vita. 

Lげ;ヴデく ヱΑヰ-bis incide sul Titolo XII, in ヴ┌HヴｷI; さNﾗヴﾏW ヴWﾉ;デｷ┗W ;ｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷ Sｷ ;ゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐWざが C;ヮﾗ IIが ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; 

さAゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐW ﾗHHﾉｷｪ;デﾗヴｷ; SWﾉﾉ;  responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei 

ﾐ;デ;ﾐデｷざが IｴW ゲｷ IﾗﾏヮﾗﾐW SWｪﾉｷ ;ヴデデく ヱΑヰ に ヱΑヲが IｴW ｷﾐデヴﾗS┌IW ﾉげWゲIlusione del tacito rinnovo per la polizza rca 

per le polizze annuali e, di conseguenza, dei contratti assicurativi ad essa abbinati (es: polizza infortuni 

conducente) ; aヴﾗﾐデW SWﾉﾉげｷﾏヮWｪﾐﾗ SWﾉﾉ; Iﾗﾏヮ;ｪﾐｷ; ;ゲゲｷI┌ヴ;デヴｷIW ; ﾏ;ﾐデWﾐWヴW ﾗヮWヴ;ﾐデW ｷﾉ ヮヴWIWSWﾐデW 

contratto per i successivi 15 gg dalla scadenza dello stesso nonché la generale durata annuale della polizza 

rca con espressa esclusione di durata ad essa superiore e, nel caso di contratti vigenti alla data in entrata in 

vigore di detta norma di durata superiore, la loro nullità, a partire dal 01\01\13, nella parte temporale 

WIIWSWﾐデW ﾉげ;ﾐﾐﾗ. Ne consegue che, coordinando tali norme con il cds, ai sensi e per gli effetti del suo art. 

193が ｷﾉ ﾏ;ﾐI;デﾗ ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; ヮﾗﾉｷ┣┣; Sｷ ;ゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾏヮﾗヴデ; ﾉ; IﾗﾐデWゲデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ; ゲ;ﾐ┣ｷﾗﾐW ヮ;ヴｷ ; オ 

79Βがヰヰ WS ｷﾉ ゲWケ┌Wゲデヴﾗ ｷﾏﾏWSｷ;デﾗ SWﾉ ┗WｷIﾗﾉﾗが aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗ ;ﾉﾉ; IﾗﾐaｷゲI;が S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉW aﾗヴ┣W SWﾉﾉげﾗヴSｷﾐWく Eげ 

infine fatto obbligo alle compagnie assicuratrici rca di comunicare per iscritto al contraente la perdita di 

efficacia di validità delle clausole coﾐデヴ;デデ┌;ﾉｷ IｴW ゲデ;HｷﾉｷゲIﾗﾐﾗ S┌ヴ;デ; ゲ┌ヮWヴｷﾗヴW ;ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗく 

 



 

 

 

Tuttavia segnalo che, da ricerche effettuate sul web
6
 si evidenzia, contrariamente a quanto riportato dal 

prospetto presente sul sito www.normattiva.it, sito che si propone IﾗﾏW さｷﾉ ヮﾗヴデ;ﾉW SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW ┗ｷｪWﾐデWざ WS ｷﾐ 

cui compaiono i loghi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Senato della Repubblica, della Camera 

dei Deputati, ed in collaborazione con la Corte di Cassazione, ゲｷデﾗ ヴW;ﾉｷ┣┣;デﾗ W ｪWゲデｷデﾗ S;ﾉﾉげIstituto Poligrafico 

W )WII; SWﾉﾉﾗ “デ;デﾗが IｴW デ;ﾉW SWIヴWデﾗ ﾉWｪｪWが ﾐﾗデﾗ IﾗﾏW さDWIヴWデﾗ IヴWゲIｷデ; ヲざが abbia anche: 

- con il commi dal 10 al 12 dello stesso art. 22 ridefinito i ruoli di broker, agenti assicurativi e banche 

sia tra di loro sia nei loro rapporti con la clientela; 

- con il co. 14 dello stesso art. 22 inciso sul termine prescrizionale  dei diritti derivanti dai contratti di 

assicurazione e di riassicurazione, prescrizione ora elevata a dieci anni e con riferimento sicuramente 

;ｷ Iﾗﾐデヴ;デデｷ ゲデｷヮ┌ﾉ;デｷ ; a;ヴ S;デ; S;ﾉﾉげWﾐデヴ;デ; ｷﾐ ┗ｷｪﾗヴW SWﾉﾉ; ﾐﾗヴﾏ; Sｷ I┌ｷ ;ﾉ Iｷデ;デﾗ DくLくが ｷくWく S;ﾉ ヲヰ\10\12 

e presuntivamente anche per i contratti in essere e non ancora scaduti alla stessa data di entrata in 

vigore sotto il profilo di diritto intertemporale ma solo per quanto riguarda le polizze vita giunte a 

scadenza (cd dormienti). 

Lげ;ヴデく ヱヴΒが Iﾗく ヱが ｷﾐ┗WIWが ;ﾉﾉﾗI;デﾗ ﾐWﾉ Tｷデﾗﾉﾗ Xが ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さAゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐW ﾗHHﾉｷｪ;デﾗヴｷa per i veicoli a motore e 

ﾐ;デ;ﾐデｷざが C;ヮﾗ IVが ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さPヴﾗIWS┌ヴW ﾉｷケ┌ｷS;デｷ┗Wざが X ゲデ;デﾗ ヴｷデﾗII;デﾗ ﾐWﾉ デWヴﾏｷﾐW SWﾉﾉ; ﾏWゲゲ; ; Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW 

SWﾉﾉW IﾗゲW S;ﾐﾐWｪｪｷ;デW S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉげ;┗WﾐデW Sｷヴｷデデﾗ ;ﾉ ヴｷゲ;ヴIｷﾏWﾐデﾗ ;ｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉげｷゲヮW┣ｷﾗﾐW SｷヴWデデ; ;S ;IIWヴデ;ヴW 

ﾉげWﾐデità del danno da parte della compagnia assicuratrice, termine che è ora divenuto non inferiore ai cinque 

giorni non festivi. 

Profili di incostituzionalità 

Ci limiteremo, anche qui, alle pronunce della Corte Costituzionale intervenute nel solo anno 2012. 

La Corte si è occupata del Codice delle assicurazioni private con riferimento agli artt. 145, co. 1, e 287, co. 1. 

Con ordinanza n. 73 del 21\3\12, depositata il successivo giorno 28, la Corte ha dichiarato la manifesta 

ｷﾐaﾗﾐS;デW┣┣; SWﾉﾉ; ケくﾉくIく SWﾉﾉげ;ヴデく ヲΒ7, co. 1, D.L.vo n. 209\05 sollevata dal Tribunale ordinario di Macerata に 

Sezione Distaccata di Civitanova Marche ed in riferimento agli artt. 24, 76 e 77 della Costituzione. 

                                                           
6
 http://www.assisearch.it/dl-179_2012-allungamento-termine-prescrizione/  e http://www.questidenari.com/?p=9361 

 

 

http://www.assisearch.it/dl-179_2012-allungamento-termine-prescrizione/
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Lげ;ヴデく ヲΒΑ IﾗSく;ゲゲく ヴｷWﾐデヴ; ﾐWﾉ Tｷデﾗﾉﾗ XIIが ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さ“ｷゲデWﾏｷ Sｷ ｷﾐSWﾐﾐｷ┣┣ﾗざが C;ヮﾗ IIが ｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さLｷケ┌ｷS;┣ｷﾗﾐW 

SWｷ S;ﾐﾐｷ ; I┌ヴ; SWﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; SWゲｷｪﾐ;デ;ざく 

Nel caso di specie la società assicuratrice convenuta aveva eccepito il mancato inoltro in via cumulativa e 

non alternativa della richiesta risarcitoria da parte del terzo dannegｪｷ;デﾗ ﾐﾗﾐ ヮｷ┍ W ﾐﾗﾐ ゲﾗﾉﾗ ;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; 

designata dal Fondo Vittime della Strada ma anche alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici 

spa) ed il giudice rimettente aveva ravvisato vulnus del diritto di difesa del contraente debole, i.e. il 

danneｪｪｷ;デﾗが Iﾗﾐ ﾉげｷﾏヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ ﾗﾐWヴW ┌ﾉデWヴｷﾗヴWが Iﾗﾐ Iｷﾘ WIIWSWﾐSﾗ ｷ ﾉｷﾏｷデｷ SWﾉﾉ; ﾉWｪｪW SWﾉWｪ;く 

La Corte ha ritenutoが ｷﾐ┗WIWが ﾉ; ケ┌WゲデｷﾗﾐW ﾏ;ﾐｷaWゲデ;ﾏWﾐデW ｷﾐaﾗﾐS;デ; ｷﾐ ケ┌;ﾐデﾗ ﾉげｷﾐ┗ｷﾗ SWﾉﾉ; Sﾗヮヮｷ; 

ヴ;IIﾗﾏ;ﾐS;デ; ふｷくWく ;ﾉﾉげｷﾏヮヴWゲ; SWゲｷｪﾐ;デ; S;ﾉ FﾗﾐSﾗ VｷデデｷﾏW SWlla Strada ed alla CONSAP) さゲｷ ヴｷゲﾗﾉ┗W ｷﾐ ┌ﾐ 

adempimento meramente formale che non comporta alcun sostanziale aggravio per il danneggiato al fine 

SWﾉ ゲ┌IIWゲゲｷ┗ﾗ WゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉげ;┣ｷﾗﾐW ｪｷ┌Sｷ┣ｷ;ヴｷ;ざ W ヮWヴデ;ﾐデﾗ ﾐﾗﾐ ┗ｷ X lesione dei prospettati parametri, i.e. 

eccesso di potere rispetto alla legge delega e lesione del diritto di difesa. 

Con sentenza n. 111 del 18\4\12, depositata il 3\5\12, la Corte Costituzionaleが ゲ┌ﾉﾉげﾗヴSｷﾐ;ﾐ┣; di rimessione 

del Giudice di Pace di Roma, ha dichiarato IｴW ﾉげﾗﾐWヴW Sｷ ;ﾉﾉWｪ;┣ｷﾗﾐW ヮヴWゲIヴｷデデﾗ S;ﾉﾉげart. 148 cod.ass. non 

menoma la richiesta risarcitoria del danneggiato ex art. 145 né sul piano sostanziale né sul piano processuale 

ma, anzi, a parere della Corte, rafforzi la richiesta risarcitoria dello stesso poiché: 

- non viene leso dal punto di vista sostanziale il diritto al risarcimento del danno patito in quanto la 

ﾐﾗヴﾏ; ｴ; aｷﾐ;ﾉｷデ<が ｷﾐ┗WIWが SWaﾉ;デデｷ┗W SWﾉ IﾗﾐデWﾐ┣ｷﾗゲﾗが ﾐﾗヴﾏ;ﾐSﾗ ﾉげﾗaaWヴデ; ヴｷゲ;ヴIｷデﾗヴｷ; IｴW diviene ora 

obbligatoria per la compagnia assicuratrice e che deve esser formulata al danneggiato in misura 

Iﾗﾐｪヴ┌;が Sｷ┗Wヴゲ;ﾏWﾐデW ｷﾐIﾗヴヴWﾐSﾗ SWデデ; ゲﾗIｷWデ< ﾐWﾉﾉW ゲ;ﾐ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉ Iﾗく ヱヰ SWﾉﾉげ;ヴデく ヱヴΒが ｷくWく ｷﾉ 

ｪｷ┌SｷIWが ｷﾐ ゲWﾐデWﾐ┣;が ケ┌;ﾉﾗヴ; ﾉげﾗaaWヴデ; ゲｷ; ｷﾐaWヴｷﾗヴW ;ﾉﾉ; ﾏWデ< Sｷ ケ┌Wﾉﾉ; ﾉｷケ┌ｷS;デ; ｪｷ┌Sｷzialmente ed al 

netto di rivalutazione ed interessi (o addirittura mai formulata, a parere di chi vi parla), trasmette, 

IﾗﾐデWゲデ┌;ﾉﾏWﾐデW ;ﾉ SWヮﾗゲｷデﾗ ｷﾐ I;ﾐIWﾉﾉWヴｷ;が Iﾗヮｷ; SWﾉﾉ; ゲWﾐデWﾐ┣; ;ﾉﾉげI“VAP ヮWヴ ｪﾉｷ ;IIWヴデ;ﾏWﾐデｷ 

ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉﾉげﾗゲゲWヴ┗;ﾐ┣;が ヴWIデｷ┌ゲが ｷﾐﾗゲゲWヴ┗;ﾐ┣;が SWﾉﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ SWﾉ C;ヮﾗ IV ふｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さPヴﾗIWS┌ヴW 

ﾉｷケ┌ｷS;デｷ┗Wざぶが Tｷデﾗﾉﾗ X ふｷﾐ ヴ┌HヴｷI; さAゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐW ﾗHHﾉｷｪ;デﾗヴｷ; ヮWヴ ｷ ┗WｷIﾗﾉｷ ; ﾏﾗデﾗヴW W ﾐ;デ;ﾐデｷざぶ SWﾉ 

codice delle assicurazioni; 

- ﾐﾗﾐ ┗ｷWﾐW ﾉWゲﾗ S;ﾉ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ┗ｷゲデ; ヮヴﾗIWゲゲ┌;ﾉW ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉ; ｪｷurisdizione ove la domanda dovesse 

risultare improponibile per mancato rispetto dello spatium deliberandi ヮWヴ ﾉげ;ゲゲｷI┌ヴ;デﾗヴW a formulare  



 

 

 

 

ﾉげﾗaaWヴデ; ヴｷゲ;ヴIｷデﾗヴｷ; ;ﾉ S;ﾐﾐWｪｪｷ;デﾗ, ヮﾗｷIｴY ｷﾉ デWヴﾏｷﾐW Sｷ ヮヴWゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ヮヴWIWSWﾐデW 

giudizio non rileva ai fini del decorso del termine prescrizionale ai fini della reiterabilità della 

Sﾗﾏ;ﾐS;が ヴｷゲヮWデデ;デW ﾉW IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ﾉWｪｪW ふ;ヴデく ヲΓヴヵが Iヮ┗が IくIく ｷﾐ ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげ;ヴデく ヲΓヴンが Iﾗく ヱが IくIくぶ. 

Infine la sentenza n. 272 del 24\10\12, depositata il 6\12\12, della Corte Costituzionale ha rilievo 

ゲ┌ﾉﾉげ;ゲゲWデデﾗ SWﾉ IﾗSｷIW SWﾉﾉW ;ゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐ ┗ｷ; ｷﾐIｷSWﾐデ;ﾉW ｷﾐ ケ┌;ﾐデﾗ ｴ; SｷIｴｷ;ヴ;デﾗ aﾗﾐS;デ; ﾉ; ケくﾉくIく ゲﾗﾉﾉW┗;デ; 

in primis dal Tar Lazio, con ordinanza del 12\4\11, e, a seguire, dai Giudici di Pace di Parma, Catanzaro, 

RWIIﾗが “;ﾉWヴﾐﾗ W S;ｷ TヴｷH┌ﾐ;ﾉｷ ﾗヴSｷﾐ;ヴｷ Sｷ Tﾗヴｷﾐﾗ W Sｷ GWﾐﾗ┗;が ｷﾐ ﾗヴSｷﾐW ;ﾉﾉげWIIWゲゲﾗ Sｷ SWﾉWｪ; ﾐWﾉﾉ; 

promulgazione del D.L.vo n. 28\10 e consequenziale D.M. di attuazione n. 180\10, come modificato dal 

successivo D.M. n. 145\11 nella parte in cui introduceva come obbligatoria la mediazione e con riferimento 

anche allW Iﾗﾐデヴﾗ┗WヴゲｷW ;デデWﾐWﾐデｷ ﾉ; ヴI;が ヴ;ｪｷﾗﾐ ヮWヴ I┌ｷ デ;ﾉｷ ふWS ;ﾉデヴWぶ Iﾗﾐデヴﾗ┗WヴゲｷWが ｷくWく ケ┌WﾉﾉW ｷﾐSｷI;デW ﾐWﾉﾉげ;ヴデく 

5, co. 1, non soggiacciono più a mediazione obbligatoria ed è venuto meno ヮWヴ ｷﾉ SｷaWﾐゲﾗヴW ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ SWﾉﾉ; 

relativa informativa di cui al successivo art. 16, co. 1 D.L.vo n. 28\10. 

Appendice 

 Lげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ヴデく ヱンΒ CﾗSｷIW SWﾉﾉW AゲゲｷI┌ヴ;┣ｷﾗﾐｷ ヮヴｷ┗;デW 

Nella seduta del Consiglio dei Ministri del Governo in carica dello scorso 3\4\13 sarebbe dovuto esser 

approvato il regolamento contenente la Tabella Unica Nazionale per il risarcimento standard del danno 

biologico alle vittime degli incidenti stradali ed applicabile anche alle vittime della cd malasanità. 

Lげ;ヮヮヴﾗ┗;┣ｷﾗﾐW X ゲデ;デ; ヴｷﾐ┗ｷ;デ; ヮWヴ ｷﾉ ﾏ;ﾐI;デﾗ IﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ デ;ﾉW デ;HWﾉﾉ; Iﾗﾐ ﾉW T;HWﾉﾉW Sｷ Mｷﾉ;ﾐﾗが ｷﾐ 

ケ┌;ﾐデﾗ ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏW IﾗﾐデWﾏヮﾉ;ﾐﾗ ﾐﾗﾐ ゲﾗﾉﾗ ｷﾉ ヴｷゲ;ヴIｷﾏWﾐデﾗ SWﾉ S;ﾐﾐﾗ HｷﾗﾉﾗｪｷIﾗ ﾏ; ;ﾐIｴW Sｷ ケ┌Wﾉﾉﾗ ﾐﾗn 

patrimoniale. 

In ogni caso la Tabella Unica Nazionale appare, ictu oculi, gravemente lesiva del ristoro del danno 

sofferto, e patrimoniale e non patrimoniale
7
. 

 Aggiornamento Tabelle del Tribunale di Milano 

 

                                                           
7
 Per approfondimenti: http://www.diritto.it/docs/5089472-risarcimento-per-incidenti-stradali-pronto-lo-schema-di-decreto-che-attua-il-codice-

delle-assicurazioni?tipo=news&source=1 

http://www.diritto.it/docs/5089472-risarcimento-per-incidenti-stradali-pronto-lo-schema-di-decreto-che-attua-il-codice-delle-assicurazioni?tipo=news&source=1
http://www.diritto.it/docs/5089472-risarcimento-per-incidenti-stradali-pronto-lo-schema-di-decreto-che-attua-il-codice-delle-assicurazioni?tipo=news&source=1


 

 

 

Dal 2011 la Cassazione Civile
8
 ha indicato le Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano come 

generalmente utilizzabili per la liquidazione del danno biologico per risarcimenti derivanti da qualsivoglia 

responsabilità e per le cd macrolesioni in caso di rca (i.e. danni biologici superiori al 9%) nonché per 

liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, cd vittime secondarie, che, si 

ribadisce, è disancorato dal danno biologico subito dalla vittima primaria. 

Tali Tabelle sono state recentemente aggiornate
9
. 

Evidenzio, tuttavia, che tali tabelle, per stessa ammissione dellげOsservatorio sulla giustizia civile di 

Milano
10

, in relazione al danno non patrimoniale a riconoscersi alle cd vittime secondarie, non sono 

esaustive nellげottica di efficacia, efficienza ed economicità processuale atteso che prevedono la 

possibilità della cd. personalizzazione, per attualizzare la quale occorre ammettere ctu psicologica onde 

stabilire lげeffettivo danno da perdita parentale. Segnalo, quindiが ﾉW デ;HWﾉﾉW Wﾉ;Hﾗヴ;デW S;ﾉﾉげAゲゲﾗIｷ;┣ｷﾗﾐW 

N;┣ｷﾗﾐ;ﾉW F;ﾏｷﾉｷ;ヴｷ W VｷデデｷﾏW SWﾉﾉ; “デヴ;S;が ｷﾐ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐ ﾉげAIPG ふAゲゲﾗIｷ;┣ｷﾗﾐW Iデ;ﾉｷ;ﾐ; Sｷ PゲｷIﾗﾉﾗｪｷ; 

Giuridica)
11

 comprensive già della componente psicologica. 

Sempre con riferimento alle cd vittime secondarie ne consegue ﾉげｷﾉﾉWｪｷデデｷﾏｷデ< Iﾗゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐ;ﾉWが ; ヮ;ヴWヴW Sｷ 

Iｴｷ ┗ｷ ヮ;ヴﾉ;が SWﾉﾉげ;ヴデく ヱヴΒ IﾗSく;ゲゲく ﾐWﾉﾉ; ヮ;ヴデW ｷﾐ I┌ｷ ゲｷ ヴｷIｴｷWSW loro, i cd parenti stretti ma non eredi, di 

SﾗI┌ﾏWﾐデ;ヴW ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< SWﾉ S;ﾐﾐWｪｪｷ;デﾗ W SWﾉ ゲ┌ﾗ ヴWSSｷデﾗ ヮ┌ヴ ﾐﾗﾐ ;┗WﾐSﾗ Sｷヴｷデデﾗ ;l risarcimento del 

danno biologico, rimanendo onerati solo a produrre lo stato di famiglia, onde documentare ed allegare il 

diritto al risarcimento del solo danno non patrimoniale, in caso di decesso del congiunto
9
 nel caso in cui 

la compagnia assicuratricW Iﾗﾐ┗Wﾐ┌デ; WIIWヮｷゲI; ﾉげｷﾏヮヴﾗヮﾗﾐｷHｷﾉｷデ< SWﾉﾉ; Sﾗﾏ;ﾐS; giudiziale per mancato 

inoltro in sede stragiudiziale della suddetta documentazione, laddove il giudice non attui una 

interpretazione costituzionalmente orientata della norma. 

 

Avv. Mariarosaria Porfilio  

    GOT Brindisi 

                                                           
8
 con sentenze nn. 12408 e 14402 

9
 http://www.altalex.com/index.php?idnot=62208 

10
 Cfr. http://www.ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati_articoli/Danno_non_patr_2013_criteri.pdf 

11
 Cfr: http://www.diritto.it/docs/33660, in note nn. 4-6 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=62208
http://www.ordineavvocatimilano.it/upload/file/allegati_articoli/Danno_non_patr_2013_criteri.pdf
http://www.diritto.it/docs/33660
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