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CAPITOLO I

IL CONTRATTO1

SOMMARIO: 1. Origini e sviluppo. – 2. Le fonti. – 3. La natura dell’assicurazione della r.c.a. – 4. L’ob-
bligo di assicurazione. – 4.1. Soggetti all’obbligo. – 4.2. Oggetto dell’obbligo. – 4.3. Presupposti del-
l’obbligo: (a) la circolazione. – 4.4. Segue. (b) di veicoli a motore. – 4.5. Segue. (c) su strade di uso
pubblico. – 4.6. Circolazione con targa ‘‘prova’’ ed obbligo di assicurazione. – 4.7. Competizioni spor-
tive ed obbligo di assicurazione. – 4.8. Circolazione di veicoli immatricolati all’estero ed obbligo di
assicurazione: i princı̀pi generali. – 4.9. Circolazione di veicoli immatricolati all’estero ed obbligo di
assicurazione: le modalità di assolvimento dell’obbligo. – 5. Le trattative e la conclusione del contratto.
– 5.1. Obblighi precontrattuali. – 5.2. L’obbligo dell’assicuratore di contrattare. – 5.3. La conclusione
del contratto. Il divieto di abbinamenti. – 6. Forma e documentazione del contratto. – 6.1. Polizza,
certificato e contrassegno. – 6.2. L’attestazione sullo stato del rischio. – 7. Durata del contratto. –
7.1. Decorrenza degli effetti. – 7.2. Sospensione degli effetti. – 7.3. Estensione degli effetti. – 7.4. Ces-
sazione degli effetti. – 8. I soggetti del contratto e del rapporto. – 9. Le obbligazioni delle parti. – 10. Il
premio. – 10.1. Dalle tariffe amministrate alla libertà tariffaria. – 10.2. I criteri di determinazione del
premio. – 10.3. Termini e modalità di pagamento. – 11. Le cc.dd. formule tariffarie. – 11.1. Le clausole
bonus/malus: struttura e funzione. – 11.2. La disciplina normativa del meccanismo bonus/malus. –
11.3. L’accertamento della responsabilità ‘‘principale’’ dell’assicurato. – 11.4. Altre formule tariffarie.
– 12. Il rischio. – 13. Delimitazioni soggettive del rischio. – 13.1. Delimitazioni concernenti i soggetti
responsabili. – 13.2. Il proprietario ed i soggetti assimilati. – 13.3. Il conducente. – 13.4. Delimitazioni
concernenti i soggetti danneggiati. – 14. La circolazione contro la volontà del proprietario. – 14.1. La

1 La bibliografia sull’assicurazione obbligatoria della r.c.a. stratificatasi in quasi quarant’anni è ster-
minata, e si compone dei contributi più disparati: dalle monografie alle note a sentenza, dalle rassegne
di giurisprudenza ai commentari legislativi.

Nondimeno, ad onta di tale alluvionale produzione, è stato esattamente rilevato che gli studi mo-
nografici e «a vocazione sistematica sull’argomento si possono contare sulla punta delle dita» [cosı̀ SICA
(a cura di), La circolazione dei veicoli, Bologna, 2004, IX]. Probabilmente ciò è dovuto alle necessità
della pratica, per soddisfare le quali si sono pubblicati sull’assicurazione della r.c.a. testi più spesso
rivolti a insegnare in concreto come gestire le liti o il contratto, che a ricostruire il quadro giuridico
della materia.

Per queste ragioni ho ritenuto opportuno non sommergere il lettore, in apertura di capitolo, sotto
un profluvio di citazioni bibliografiche che finirebbero per essere non solo inutili, ma anche di fatto
illeggibili. I contributi dottrinari dai quali non è possibile prescindere saranno perciò indicati di volta
in volta in nota, con riferimento al singolo argomento.

In questa sede mi limiterò a segnalare i contributi monografici ‘‘a vocazione sistematica’’, per dirla
con l’illustre cattedratico appena ricordato, e cioè (in ordine cronologico decrescente): CAPRIGLIONE

(a cura di), Il codice delle assicurazioni private, II, 1, Padova, 2007; HAZAN, La nuova assicurazione

della r.c.a. nell’era del risarcimento diretto, Milano, 2006; GALLONE, PETTI, Il danno alla persona

e alle cose nell’assicurazione per la r.c.a., Torino, 2005; SICA (a cura di), op. ult. cit., Bologna, 2004;
DE STROBEL,L’assicurazione di responsabilità civile,Milano, 2004; PECCENINI,Circolazione dei veicoli

– Responsabilità e assicurazione, Padova, 2004; GIANNINI, MARTINI, RODOLFI, L’assicurazione obbliga-

toria dei veicoli e dei natanti, Milano, 2003; PECCENINI, L’assicurazione della responsabilità civile

automobilistica, Milano, 1999.
Molto utile, per la comprensione della genesi e della ratio del sistema introdotto dalla l. 24.12.1969,

n. 990, è altresı̀ GENTILE (a cura di), Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli

autoveicoli e dei natanti, Milano, 1971.



responsabilità del proprietario nel caso di circolazione contro la sua volontà. – 14.2. L’efficacia della
copertura assicurativa del proprietario nel caso di circolazione contro la sua volontà. – 14.3. L’azione
diretta del terzo danneggiato nel caso di circolazione contro la volontà del proprietario. – 15. Delimi-
tazioni causali del rischio. – 16. Delimitazioni spaziali del rischio. – 17. Delimitazioni temporali del
rischio. – 18. Rischi esclusi. – 19. Aggravamento, diminuzione e cessazione del rischio. – 19.1. Il tra-
sferimento della proprietà del veicolo. – 20. Il massimale. – 20.1. Il superamento del massimale nel
caso di mala gestio propria. – 21. Il sinistro. – 21.1. La responsabilità del proprietario. – 21.2. La
responsabilità del conducente.

1. ORIGINI E SVILUPPO

L’invenzione del motore a scoppio ha avuto un ruolo trainante per lo svi-

luppo dei traffici, dell’economia e del benessere generale. Essa, però, ha anche

imposto a tutte le società economicamente avanzate uno spaventoso tributo di

sangue: quello versato dalle vittime di sinistri stradali.

Le morti ed i ferimenti causati dalla circolazione di veicoli a motore destavano allarme

già alla metà del secolo scorso: nel 1958 in Italia si verificarono 201.236 sinistri, che pro-

vocarono 7.137 morti e 153.710 feriti 2. Tale cifra crebbe incessantemente sino al 1968,

anno in cui si registrò un picco di ben 9.431 morti e 224.583 feriti.

Sebbene negli ultimi anni il numero delle vittime della strada abbia fatto registrare

una certa flessione, nondimeno esso resta comunque elevatissimo, come dimostra la se-

guente tavola statistica, elaborata dall’Istat (si veda Tabella a pagina successiva).

Né si pensi che quello in esame sia problema solo italiano: il fenomeno ha raggiunto

dimensioni terribili a livello mondiale, soprattutto nei Paesi a basso o limitato sviluppo.

Secondo il primo «Rapporto mondiale sulla prevenzione dei traumatismi dovuti ad inci-

denti stradali», realizzato congiuntamente dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità e

dalla Banca Mondiale, ogni anno nel mondo 1.200.000 persone perdono la vita a causa di

sinistri stradali, e non meno di 50 milioni restano ferite. Ciò pone i sinistri stradali al

primo posto quale causa di morte in conseguenza di traumatismi (il 22,8% delle morti

conseguenti a traumatismi a livello mondiale sono dovute a sinistri stradali). I sinistri

stradali costituiscono la seconda causa di morte nel mondo per le persone di età com-

presa tra 5 e 14 anni (dopo le malattie infantili), e la seconda causa di morte per le per-

sone di età tra 15 e 29 anni (dopo l’AIDS). Nello stesso rapporto si afferma che in base ad

attendibili proiezioni tali cifre aumenteranno del 65% nei prossimi 20 anni3. Tali allar-

manti dati hanno indotto sinanche le Nazioni Unite a proclamare la terza domenica di

novembre di ogni anno «Giornata Internazionale in Memoria delle Vittime del Traffico

Stradale».

Né quello delle vite umane è l’unico costo dei sinistri stradali, sebbene sia il più evi-

dente e drammatico. La circolazione stradale provoca altresı̀ elevatissimi costi sociali,
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2 GENTILE (a cura di), Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli e

dei natanti, Milano, 1971, 202.
3 Il Rapporto è leggibile all’indirizzo web www.who.int/violence_injury_prevention/publica-

tions/road_traffic/world_report/fr/index.html.



rappresentati dalla mancata produzione lavorativa delle persone decedute ed infortuna-

te, e dalle spese di cure che la collettività eroga a queste ultime. Secondo i calcoli del-

l’Istat, nel 2004 tale costo sociale è stato pari a quasi 34 milioni di euro (per l’esattezza

33.706.000 euro), che rappresentano il 2,5% del PIL4. Come a dire che, se per un solo

anno non ci fossero più sinistri stradali, si dimezzerebbe il rapporto deficit/debito pub-

blico.

Il problema di come contenere la mortalità causata dalla circolazione stra-

dale è vasto e complesso, e per essere avviato a soluzione richiederebbe inter-

venti legislativi in settori diversi. La sicurezza delle strade esige in primo luogo

misure di prevenzione generale e speciale, volte a favorire l’educazione stra-

dale, l’innalzamento del senso civico dei cittadini, la tecnica di costruzione del-

le strade, la presenza capillare delle forze dell’ordine.
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4 Istat (a cura dell’), Statistica degli incidenti stradali, Roma, 2005, 89 ss. Per una più appro-
fondita – anche se non aggiornata – disamina di tali costi si veda PUTIGNANO, PENNISI, Il costo sociale

degli incidenti stradali, in Riv. giur. circolazione, n. 29, Roma, 1999, passim.

Incidenti stradali e persone infortunate in Italia (*)

Anno Incidenti Morti Feriti

1951 57.476 3.036 42.154

1961 169.485 8.987 218.945

1971 183.302 10.104 244.493

1980 163.770 8.537 222.873

1990 161.782 6.621 221.024

1995 182.761 6.512 259.571

1996 183.415 6.193 264.213

1997 190.031 6.226 270.962

1998 204.615 5.857 293.842

1999 225.646 6.688 322.999

2000 256.546 7.061 360.013

2001 263.100 7.096 373.286

2002 265.402 6.980 378.492

2003 252.271 6.563 356.475

2004 243.490 6.122 343.179

2005 240.011 5.818 334.858

2006 238.124 5.669 332.955

2007 230.871 5.131 325.850

2008 218.963 4.731 310.739

(*) ACI (a cura dell’), Serie storiche sullo sviluppo della motorizzazione e sull’incidentalità stra-

dale in Italia negli anni 1921-2007, in www.aci.it/index.php?id=54.



Accanto a misure preventive sarebbero poi indispensabili misure repressive

o comunque successive al sinistro, prime fra tutte la certezza della pena e la

garanzia di un adeguato risarcimento per le vittime.

Quest’ultimo scopo, in teoria, può essere conseguito attraverso sistemi di-

versi. Gli strumenti storicamente utilizzati per dare giusto ristoro alle vittime di

sinistri stradali possono essere divisi in due grandi sottogruppi: sistemi non

assicurativi e sistemi assicurativi. I primi sono quelli che prescindono dalla sti-

pula di un contratto di assicurazione, i secondi sono quelli che al contrario la

presuppongono. Esaminiamone ora le caratteristiche più in dettaglio.

(A) Sistemi non assicurativi

(1) Sistema dell’indennizzo di Stato

Il ristoro del danno patito dalla vittima può innanzitutto essere garantito

attraverso un indennizzo erogato da un ente pubblico, analogamente – ad es. –

a quanto avviene nel nostro Paese per le invalidità civili non derivanti da in-

fortuni sul lavoro. I vantaggi di questo sistema sono rappresentati dalla certez-

za del pagamento di un indennizzo sempre e comunque, ma presenta anche

indubbi svantaggi: il più evidente di questi è rappresentato dalla sua insuffi-

cienza ad assicurare un ristoro integrale, posto che per evidenti ragioni di bi-

lancio assai difficilmente la fiscalità generale potrebbe essere in grado di assi-

curare un risarcimento integrale di ogni e qualsiasi tipo di danno5.

(2) Il sistema della garanzia finanziaria: con questo sistema si impo-

ne ai conducenti e/o proprietari di veicoli a motore, in caso di sinistro, di for-

nire una garanzia finanziaria (fideiussione o polizza fideiussoria) idonea a di-

mostrare la loro solvibilità nei confronti del danneggiato, a pena di ritiro della

patente.

Il sistema della garanzia finanziaria fu adottato dalla Gran Bretagna sin dal

1930 (sebbene in abbinamento a quello dell’assicurazione obbligatoria)6, ed è

tuttora applicato in alcuni Stati degli U.S.A.7. Gli ordinamenti di questi ultimi

prevedono che il responsabile di un sinistro, se vuole evitare il ritiro della pa-
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5 Sistemi di questo tipo vennero adottati in numerosi Paesi socialisti, nei quali qualsiasi onere di
cura, riabilitazione o per erogazione di rendite conseguenti a perdita della capacità di guadagno del
cittadino era sempre e comunque a carico dello Stato (NOVOTNI, Nuove tendenze dell’assicurazione

r.c.a. nei Paesi socialisti europei), in Assicurazioni, 1984, I, 3). Curiosamente, il sistema dell’ente di
Stato venne praticato anche in taluni Stati federali nordamericani negli anni ’70, e segnatamente da
Maryland, New York, Michigan e New Jersey (LONG, History of auto insurance, parte II, in
www.drbilllong.com/Insurance/HistoryI.html).

6 ASTILL, Compulsory Automobile Insurance in Europe, in Proceedings of the Casualty Actua-

rial Society, 1959, XLVI, parte I, 1 s., leggibile anche sul sito web www.casact.org/pubs/proceed/

proceed59/59001.pdf.
7 Tale sistema fu adottato per primo dal Connecticut nel 1925, seguito dal New Hampshire nel 1937

(LONG, History of auto insurance, parte I, in www.drbilllong.com/Insurance/HistoryI.html).



tente di guida, in caso di sinistro ovvero quando il danneggiato lo dovesse con-

venire in giudizio, deve dimostrare di essere in grado di assolvere la propria

obbligazione risarcitoria, dimostrazione che a seconda dei vari ordinamenti

può essere fornita: (a) dimostrando di essere assicurato per la responsabilità

civile; (b) depositando una somma di denaro; (c) depositando titoli finanziari

di valore equipollente a quello stabilito dalla legge; (d) stipulando una garanzia

di tipo fideiussorio a favore del danneggiato.

(B) Sistemi di indennizzo di tipo assicurativo

La tutela del danneggiato può, altresı̀, essere ottenuta attraverso lo stru-

mento assicurativo. Anche nell’ambito del contratto di assicurazione peraltro

l’esperienza dei vari ordinamenti ha conosciuto ed applicato strumenti diversi,

in apicibus riconducibili a due: i sistemi no fault ed il sistema di assicurazione

della responsabilità civile.

(1) I sistemi no fault

La caratteristica comune ai sistemi cc.dd. no fault è che la vittima di un

sinistro viene indennizzata da un assicuratore privato, a prescindere dalla sus-

sistenza o meno della responsabilità della vittima stessa o di un terzo.

Questo obiettivo è stato concretamente perseguito con modalità assai di-

verse tra loro, sicché i sistemi no fault non costituiscono affatto un insieme

omogeneo. Le principali differenze tra i sistemi no fault riguardano l’esclusio-

ne del diritto di azione da parte della vittima nei confronti del responsabile, il

tipo di contratto assicurativo stipulato e la natura obbligatoria o meno della

stipula.

Con riferimento al diritto di azione nei confronti del responsabile, que-

sto è talora escluso del tutto, talaltra consentito soltanto allorché il danno su-

peri una certa soglia (chiamata nei Paesi anglosassoni threshold). In quest’ul-

timo caso quando il danno patito dalla vittima eccede tale soglia le è consentito

agire nei confronti dell’offensore per ottenere il ristoro dell’aliquota di danno

che la prima non ha potuto ottenere dall’assicuratore. La ‘‘soglia’’ o threshold a

seconda dei vari Paesi può essere stabilita in denaro (monetary threshold: ad

es., è data l’azione contro il responsabile quando il danno supera i 10.000 dol-

lari U.S.A., e per la parte eccedente tale limite) o con una descrizione verbale

(verbal threshold: ad es., è data l’azione contro il responsabile quando il sini-

stro ha causato «la morte o lesioni permanenti gravi»).

Anche con riferimento al tipo di assicurazione i sistemi no fault sono

molto diversi tra loro. Nella maggior parte dei Paesi che adottano questo siste-

ma la legge impone la stipula di una assicurazione contro gli infortuni, talora

per conto e nell’interesse proprio, talaltra a favore del terzo danneggiato. In

questi casi (nei quali l’assicurazione in esame è anche detta Personal Injury

Protection – PIP) il rischio coperto dall’assicuratore non è la responsabilità

IL CONTRATTO 5



(non si tratta dunque di assicurazione di patrimoni), ma il danno alla persona o

alle cose patito dall’assicurato o dal terzo. In altri casi invece, ferma restando

l’irrilevanza della colpa ai fini dell’indennizzo, la legge impone di assicurare la

responsabilità civile del conducente (come in Svezia), ovvero impone addirit-

tura una doppia assicurazione: della propria responsabilità civile per i danni

causati a terzi, e contro gli infortuni per i danni patiti dal conducente (come

in Israele).

Infine, con riferimento alla obbligatorietà, i sistemi no fault sono talora

cogenti ed inderogabili, talaltra invece la legge lascia ai singoli la scelta se op-

tare per un ordinario regime di assicurazione della propria responsabilità civi-

le, ovvero per un regime di assicurazione no fault.

Il sistema no fault con limitazione (threshold) è piuttosto diffuso negli U.S.A., ove è

adottato da 11 Stati su 50, oltre Portorico8. Sistemi no fault con thresholds sono adottati

anche dalle province canadesi dell’Ontario e dell’Alberta.

Anche il sistema no fault ‘‘puro’’, cioè senza limitazioni, è adottato da numerosi Paesi.

In Nuova Zelanda tale sistema venne introdotto nel 1972 dall’Accidents Compensa-

tion Act, entrato in vigore il 1.4.1974 e più volte in seguito modificato (da ultimo con

l’Injury Prevention Rehabilitation and Compensation Act del 2001)9. La liquidazione

degli indennizzi è affidata ad un ente pubblico (l’Accident Compensation Corporation),

il quale indennizza tutti gli infortuni patiti dai neozelandesi, quale che ne sia la causa (con

alcune limitate eccezioni). Quando l’infortunio è causato da un sinistro stradale, la vittima

non ha alcuna azione nei confronti del responsabile, salvo il caso dei danni particolarmen-

te gravi (cc.dd. danni ‘‘esemplari’’). Gli unici casi in cui è escluso il diritto all’indennizzo

sono quelli dei danni causati volontariamente dalla vittima. Il sistema neozelandese copre

il danno alla persona per intero, ed il danno patrimoniale da perdita del reddito nella

misura dell’80%.

In Svezia il sistema no fault venne introdotto con la « legge sui danni da circolazio-

ne» (Trafikskadelagen, anche nota come ‘‘TSL’’) entrata in vigore il 1.7.1976. Tale legge,

pur prevedendo in teoria il diritto della vittima di agire nei confronti del responsabile (e

quindi pur non escludendo la responsabilità di questi ultimi, come nei sistemi no fault
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8 Tali Stati attualmente sono: Michigan, New Jersey, New York, Pennsylvania (con verbal thres-

hold); Hawaii, Kansas, Kentucky, Massachusetts, Minnesota, North Dakota ed Utah (con monetary

threshold).
Anche la Florida aveva adottato un sistema no fault, abrogato il 1.10.2007 e temporaneamente

prorogato sino al gennaio 2008, in attesa dell’emanazione di una riforma.
Per una descrizione del sistema no fault negli U.S.A. si vedano No-Fault Auto Insurance, sul sito

web dell’Insurance Information Institute, all’indirizzo www.iii.org/media/hottopics/insurance/

nofault/, nonché COLE, EASTMAN, MARONY, MCCULLOUGH, A Review of the Current and Historical

No-Fault Environment, in Journal of Insurance Regulation, 2004, 23, fasc. 1, 3; OWINGS-EDWARDS,
Choice Automobile Insurance: The Experience of Kentucky, New Jersey, and Pennsylvania, in
Journal of Insurance Regulation, 2004, 23, fasc. 1, 25.

9 L’Accidents Compensation Act ha dato luogo ad un intenso ed acceso dibattito non solo nel
Paese d’origine, ma anche all’estero. Per un resumé delle principali posizioni al riguardo si veda MCKEN-

ZIE, PALMER, CLARK, Tort in Transition, Wellington, 1976, passim, nonché – più di recente – OLIPHANT,
Accident compensation in New Zealand, in www.ihej.org/ressources/ccassation_risques_0607/05-

12-06_ken_oliphant-en, ed ivi la copiosa bibliografia.



‘‘puri’’), di fatto rende estremamente rara tale eventualità, perché gli indennizzi liquidati

nell’ambito del regime di no fault coincidono con quelli che liquiderebbe l’autorità giu-

diziaria nell’ambito dell’ordinaria responsabilità civile. Caratteristica del sistema svedese

è la espressa previsione della possibilità per l’assicuratore della vittima, che ha pagato

l’indennizzo, di recuperarne l’importo dal responsabile (o dal suo assicuratore della

r.c.a.), in modo molto vicino a quello previsto dal sistema del c.d. risarcimento diretto

di cui all’art. 149 c. ass.

In Israele vige un sistema no-fault per quanto attiene la responsabilità del condu-

cente (e del proprietario) di un veicolo a motore. Costoro, di conseguenza, sono sempre

responsabili per i danni causati dalla circolazione del veicolo, senza possibilità di fornire la

prova contraria10. A fronte di tale responsabilità sostanziale, il proprietario ha l’obbligo di

stipulare una assicurazione obbligatoria (Bituach Hova) la quale costituisce di fatto una

polizza multirischio, perché copre sia gli infortuni del conducente, sia la responsabilità

civile di quest’ultimo per i danni alla persona di terzi (secondo le previsioni della Motor

Vehicle Insurance Ordinance 5730-1970, in seguito più volte emendata)11. L’assicura-

zione obbligatoria non copre invece la responsabilità per i danni alle cose, per i quali il

proprietario può stipulare una polizza facoltativa (Bituach M’kif).

Sistemi no fault ‘‘puri’’ sono altresı̀ adottati in alcuni Stati federali del Canada, per

l’esattezza nel Quebec12 e nel Manitoba13, e nello Stato australiano del Northern Ter-

ritory 14 (v’è da rimarcare che negli ultimi tre casi gli indennizzi per danni a persone sono

gestiti da enti ad hoc in regime di monopolio).

Si è a lungo discusso, specie all’estero, in merito alla preferibilità dei sistemi no fault

rispetto a quelli di assicurazione obbligatoria15.
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10 Tale sistema è stato introdotto dalla Road Accident Victims Compensation Law 5735-1975,
entrata in vigore il 25.9.1976.

11 Si vedano al riguardo SAPORITO, L’esperienza israeliana di diritto civile – Dal modello «mi-

sto» al nuovo ius commune europeo, in Riv. dir. civ., 1998, I, 449; MANDÒ, La tutela dei danneggiati

da incidenti stradali ed il Fondo per le vittime della strada nell’ordinamento israeliano, in Assi-

curazioni, 1994, I, 50, (parte I) e 163, (parte II).
12 Loi sur l’assurance automobile, entrata in vigore il 1.3.1978.
13 Manitoba Public Insurance Corporation Act, entrata in vigore il 1.1.1994.
14 Motor Accidents (Compensation) Act 1979, entrata in vigore il 1.7.1979.
15 La letteratura pro e contro il sistema no fault è molto ampia. Oltre i contributi citati nella nota 8,

si vedano in generale i classici scritti di PARK, ROKES, No-fault insurance, Santa Monica, 1971; KEETON,
O’CONNELL, Basic Protection for the Traffic Victim: a blueprint for reforming automobile insuran-

ce, Boston, 1965. Più di recente, l’argomento è stato affrontato da PHILLIPS, CHIPPENDALE, Who Pays for

Car Accidents? The Fault Vs. No-fault Insurance Debate, Washington, 2002, passim; LOUGHRAN, The

Effect of No-fault Automobile Insurance on Driver Behavior and Automobile Accidents in the Uni-

ted States, Santa Monica, 2001; LASCHER, POWERS (a cura di), The Economics and Politics of Choice

No-Fault Insurance, Norwell, 2001.
Dati statistici dimostranti l’incremento dei sinistri nei sistemi no fault sono addotti da COHEN,

DEHEJIA, The Effect of Automobile Insurance and Accident Liability Laws on Traffic Fatalities,
in Journal of Law and Economics, 2004, 47, 357 ss.

Per un approccio sociologico-filosofico all’alternativa tra sistemi fondati sulla responsabilità e siste-
mi no fault si veda HANDFIELD, Nozick, prohibition, and no-fault motor insurance, in Journal

of Applied Philosophy, 20 (Ottobre 2003, fasc. 2, 201 ss., leggibile anche sul sito web http://home.

iprimus.com.au/than/toby/nofault.pdf).
Da noi l’attenzione della dottrina verso i sistemi no fault è stata molto viva negli anni ’70, e assai

scarsa in tempi più recenti. Per una comparazione tra sistemi di responsabilità e sistemi no fault si veda
innanzitutto GAMBINO, Tramonto dell’assicurazione della responsabilità civile automobilistica?, in



A sostegno dei sistemi no fault si è detto tra l’altro che:

– vi è incompatibilità logica tra l’affermare da un lato che la legislazione in materia di

circolazione stradale deve soddisfare in primo luogo le vittime, e dall’altro subordinare il

risarcimento del danno alla colpa dell’offensore;

– il sistema no fault, non consentendo alla vittima di agire nei confronti del respon-

sabile, e rendendo superfluo l’accertamento della responsabilità, riduce il contenzioso e

di conseguenza i costi sostenuti dall’assicuratore ed i premi.

In senso contrario si è osservato che i sistemi no fault non solo vanno incontro a

numerose difficoltà di ordine tecnico e giuridico (rappresentate in particolare dai costi

di gestione e dalla limitazione della responsabilità dell’offensore), ma soprattutto non

hanno dato buona prova di sé nei Paesi che li hanno adottati 16.

Il sistema dei thresholds, di cui si è detto poc’anzi, ha finito per incentivare frodi ed

abusi. Infatti quando la soglia è fissata in denaro, gli assicurati disonesti tendono a gon-

fiare le spese mediche, al fine di recuperare il relativo costo dal responsabile; quando la

soglia è fissata in modo descrittivo, essa non dà certezza perché è solitamente interpre-

tata in modo estensivo dagli organi giudiziari 17. Inoltre studi statistici hanno dimostrato

che nei sistemi no fault la mancanza di un serio fattore di deterrenza incentiva indiret-

tamente la negligenza dei conducenti 18. È molto significativo del resto che mentre fino

agli anni ’70 il sistema no fault era adottato da 25 Stati degli U.S.A., oggi il numero degli

Stati nordamericani che lo adottano si è ridotto ad 11. Emblematica la vicenda dello Stato

di New York, nel quale l’introduzione del sistema no fault determinò a partire dal 1995

una vertiginosa crescita delle frodi accertate (nell’ordine di un miliardo di dollari l’anno,

pari a circa 700 milioni di euro), per lo più attuate da organizzazioni criminali che reclu-

tavano immigrati e disadattati per simulare falsi sinistri stradali, e che operavano con la
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Assicurazioni, 1973, I, 415. Sullo stesso tema si vedano altresı̀ i contributi di ARATO, Proposte inglesi

di riforma nella responsabilità civile automobilistica, in Politica del diritto, 1979, 379; DI MARTINO,
Evoluzione dei sistemi no fault. Nuove tendenze e prospettive, in Dir. e prat. sinistro, 1979, 360;
ALPA, Appunti sui sistemi no fault per danni alle persone e alle cose nell’esperienza nordameri-

cana, in Riv. giur. circolazione, 1978, 97; ID., Sistemi no fault e riforma dell’assicurazione obbli-

gatoria: esperienza neozelandese, in Riv. giur. circolazione, 1978, 373; BESSONE, Gli incidenti da

circolazione di autoveicolo, i problemi di costo e di controllo sociale, la direttiva dei no fault
systems, in Riv. giur. circolazione, 1978, 353; DI MARTINO, Risarcimento con o senza responsabilità:

no fault in Canada, Stati Uniti, Nuova Zelanda, in Dir. e prat. sinistro, 1977, 269; DI VEROLI, La

responsabilità civile auto e il sistema no-fault, in Dir. e prat. assicuraz., 1976, I, 447; DI MARTINO,
I più recenti sviluppi dell’assicurazione no fault negli Stati Uniti, in Dir. e prat. sinistro, 1976,
147; RANDONE, Il no fault nelle assicurazioni auto: riflessioni e prospettive, in Riv. giur. circolazio-

ne, 1975, 349.
16 LA TORRE, Colpa, rischio e danno tra responsabilità ed assicurazione, in Assicurazioni,

1979, I, 284, ma specialmente 327 ss.
17 No-Fault Auto Insurance, cit. alla nota 8.
18 Tale rilievo è assai diffuso: per tutti, si veda PRICHARD, Liability and Compensation in Health

Care (A Report to the Conference of Deputy Ministers of Health of the Federal/Provincial/Territo-

rial Review on Liability and Compensation Issues in Health Care), Toronto, 1990, Appendice A,
Health Care Liability and Compensation Review – Working Paper, 298.

In senso critico, però, si vedano anche le osservazioni del canadese LAROQUE, La dissuasion et le

no-fault, in Health law journal, 9, 2001, 172, leggibile anche all’indirizzo web www.law.ualberta.ca/

centres/hli/ pdfs/hlj/v9/Laroquefrm.pd, secondo cui affermare che i sistemi no fault non garanti-
scono la deterrenza dalla commissione di fatti illeciti sarebbe ‘‘una aporia’’, giacché quella dissuasi-
va è una funzione propria dei sistemi penali, ed è perciò estranea ai sistemi indennitari come quello
no fault.



complicità di medici e cliniche private, compiacenti nell’attestare l’esecuzione di cure mai

effettuate, e di studi legali specializzati in questo tipo di controversie19.

(2) L’assicurazione della responsabilità civile

Il secondo sistema di tipo assicurativo astrattamente utilizzabile per garan-

tire il ristoro dei danni patiti da vittime della strada è quello dell’assicurazione

di responsabilità civile obbligatoria. Tale è il sistema adottato dal nostro ordi-

namento sin dal 1969, e condiviso dalla maggior parte degli Stati in Europa e

nel mondo. L’Italia, nondimeno, è stato uno degli ultimi Paesi europei ad in-

trodurre l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla

circolazione veicolare.

Il primo Paese europeo che introdusse l’obbligo di assicurazione della r.c.a. fu la

Danimarca, con l. 20.3.1918. Tale legge fissava un massimale di 60.000 corone indiffe-

rentemente per i danni alle cose o alle persone. La legge aveva altresı̀ imposto la costi-

tuzione di una associazione tra assicuratori, con il compito di indennizzare le vittime di

veicoli non identificati o non assicurati. Tuttavia mentre nel primo caso le vittime rice-

vevano un indennizzo integrale, nell’ipotesi di sinistro causato da veicolo non identificato

era previsto l’indennizzo dei soli danni alla persona. L’associazione era alimentata dalla

quota che ogni assicuratore doveva versare, in proporzione dei premi raccolti.

In Norvegia l’assicurazione obbligatoria della r.c.a. venne introdotta con l. 20.2.1926.

La legge prevedeva un massimale di 20.000 corone per i danni a persone, 10.000 corone

per i danni a cose ed un massimale catastrofale di 60.000 corone. La legge prevedeva che,

in caso di insufficienza del massimale, questo si dovesse ripartire tra i vari danneggiati in

misura proporzionale rispetto al danno da ciascuno patito. I danni causati da veicoli non

assicurati o non identificati erano indennizzati anche in questo caso da un organismo

obbligatoriamente costituito dagli assicuratori, ed alimentato da una aliquota dei premi

da essi riscossi.

In Svezia la prima legge introduttiva dell’obbligo di assicurazione della r.c.a. reca la

data del 10.5.1929, e prevedeva un massimale di 200.000 corone per danni alla persona,

50.000 corone per danni alle cose, ed un massimale catastrofale di 600.000 corone. I tassi

di premio – ed era una particolarità della legge svedese – erano controllati dal governo, e

non potevano essere fissati in modo da garantire all’assicuratore profitti superiori al 3%.

Ove il profitto dell’assicuratore avesse superato tale limite, l’eccedenza doveva essere

versata in un fondo pubblico20.
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19 Traggo la notizia dalla voce No fault insurance dell’enciclopedia on line Wikipedia, all’indirizzo
http://en.wikipedia.org/wiki/No-fault_insurance. La descrizione di questa cronaca newyorchese ri-
corda assai da vicino molte realtà nostrane, con l’unica differenza che mentre il legislatore nordameri-
cano ha cercato di correre ai ripari, il nostro non sembra troppo preoccupato del fenomeno vergognoso e
capillare delle frodi assicurative legate alla sinistrosità stradale (sule quali si veda anche infra, § 32).

Per una critica alla effettiva utilità dei sistemi no fault si veda RANDONE, Iniziative straniere in

tema di no fault e prospettive europee, in Assicurazioni, 1973, I, 397.
Entusiasticamente a favore dei sistemi no fault si espresse per contro EHRENZWEIG, L’assicurazione

di responsabilità automobilistica negli Stati Uniti (un anacronismo), in Assicurazioni, 1960, I, 548.
20 Sulla legge svedese, nonché sulla successiva evoluzione sino al 1960, si veda HELLNER, L’assicu-

razione automobilistica obbligatoria in Svezia, in Assicurazioni, 1960, I, 556.



In Gran Bretagna l’obbligo di assicurazione della responsabilità civile automobilistica

venne introdotta dal Road Traffic Act del 1930, entrato in vigore il 1.1.1931. Tale legge

prevedeva l’obbligo di stipulare la polizza con un assicuratore autorizzato, e l’obbligo di

documentare il contratto attraverso un certificate of insurance. La violazione dell’uno o

dell’altro di tali obblighi era punita con la sanzione amministrativa di 50 sterline o la re-

clusione fino a tre mesi. Al fine di rafforzare la tutela delle vittime, già nel 1934 una mo-

difica alla legge introdusse il principio della inopponibilità al terzo danneggiato, da parte

dell’assicuratore, di alcune eccezioni fondate sul contratto. La garanzia per i danni alle

persone doveva avere massimale illimitato: curiosamente, peraltro, la legge prevedeva

nello stesso tempo che l’obbligo di stipula della polizza potesse essere sostituito con un

deposito cauzionale di 15.000 sterline presso la Supreme Court.

Nel 1932 fu il Lussemburgo ad introdurre l’obbligo di assicurazione della r.c.a., poi

rifluito nel Code de la Route del 1956. La legge prevedeva un massimale diverso a secon-

da del tipo di veicolo assicurato (da 4.000.000 di franchi per i motocicli, fino a 30.000.000

di franchi per i veicoli con più di venti posti per passeggeri). La legge prevedeva una

franchigia obbligatoria a carico dell’assicurato di 2.500 franchi, che però era inopponibile

al terzo danneggiato: questi dunque doveva essere pagato per intero, salva rivalsa per

l’importo della franchigia nei confronti dell’assicurato. La legge prevedeva altresı̀ l’azione

diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore; singolarmente, però, nulla dispo-

neva per l’ipotesi di danni causati da veicoli non assicurati o non identificati.

Sempre nel 1932 anche la Svizzera introdusse con legge federale l’assicurazione ob-

bligatoria della r.c.a. (l. 15.3.1932). I massimali variavano in funzione del veicolo assicu-

rato, e per gli autoveicoli erano di 50.000 franchi per persona danneggiata e 5.000 franchi

per i danni alle cose, con un massimale catastrofale di 100.000 franchi. In caso di sinistri

causati da veicoli non assicurati o non identificati le vittime erano indennizzate (solo per i

danni alla persona) direttamente dallo Stato, mediante il ricavato di una imposta sulla

benzina. La legge svizzera prevedeva l’azione diretta del danneggiato nei confronti del-

l’assicuratore del responsabile21.

Nella Repubblica d’Irlanda (EIRE) l’obbligo di assicurazione della r.c.a. venne in-

trodotto con una legge del 1933 (anch’essa, come quella inglese, chiamata Road Traffic

Act), entrata in vigore il 1.2.1934. La legge irlandese, al contrario di quella inglese, pre-

vedeva un massimale di 1.000 sterline per i danni alle cose, e di 35 sterline per le spese

mediche.

Ultimo tra i Paesi scandinavi, la Finlandia introdusse l’assicurazione obbligatoria del-

la r.c.a. nel 1937. La legge, al contrario di quelle sinora esaminate, era caratterizzata dalla

presenza di stringenti regole volte a garantire la stabilità finanziaria delle imprese assi-

curatrici, e prevedeva un massimale di un milione di marchi per i danni alle cose, e di

480.000 marchi annui di rendita nel caso di danno alle persone. I premi erano fissati dal

governo, in misura tale da garantire il pagamento dei sinistri e dei costi. Gli assicuratori

dunque non ricavavano altro profitto da questi contratti che gli interessi sulle riserve.

In Germania l’assicurazione obbligatoria venne introdotta con l. 7.11.1939, e fu ope-

rativa a partire dal 1940. La legge prevedeva un massimale di 100.000 marchi per i danni

alle persone, e di 10.000 marchi per i danni alle cose. Obbligato alla stipula del contratto
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21 Sulla legge svizzera del 1932 si veda STARK, L’assicurazione automobilistica obbligatoria in

Svizzera, in Assicurazioni, 1960, I, 598.



era qualsiasi ‘‘detentore’’ del veicolo. Il terzo danneggiato, al contrario di quanto previsto

da altri ordinamenti, non aveva azione diretta nei confronti dell’assicuratore del respon-

sabile: nondimeno, la legge gli accordava una efficace protezione prevedendo l’inopponi-

bilità al terzo danneggiato delle eccezioni fondate sul contratto; in tal modo, si consentiva

al terzo di pignorare il (teorico) credito dell’assicurato verso l’assicuratore. Anche in Ger-

mania, infine, i premi erano controllati dallo Stato22.

In Turchia l’assicurazione obbligatori della r.c.a. venne introdotta con l. 27.9.1954,

con un massimale di 1.000 lire turche per i danni alle cose e di 5.000 per i danni alle

persone.

In Austria l’assicurazione obbligatoria della r.c.a. venne introdotta con l. 1.6.1955.

Essa prevedeva un massimale di 200.000 scellini per i danni alle persona, 60.000 scellini

per i danni alle cose ed un massimale catastrofale di 600.000 scellini.

In Belgio l’assicurazione obbligatoria venne introdotta con l. 1.7.1956, efficace dal

1.1.1957. La legge prevedeva un massimale illimitato (salvo che per i danni da fuoco o

da esplosione, limitati ad un massimale di 5 milioni di franchi), nonché la copertura ob-

bligatoria per tutti i passeggeri, ad eccezione del coniuge e dei prossimi congiunti del-

l’assicurato, se con lui conviventi. Erano altresı̀ esclusi dalla copertura i danni ai dipen-

denti dell’assicurato, e quelli alle cose trasportate. Completavano questa legge la previ-

sione di un’azione diretta della vittima nei confronti dell’assicuratore, e l’inopponibilità da

parte di quest’ultimo alla prima delle eccezioni fondate sul contratto. I danni alla persona

(ma non quelli alle cose) causati da veicoli non assicurati o non identificati dovevano

essere indennizzati da un fondo obbligatoriamente costituito tra gli assicuratori 23.

In Francia l’assicurazione obbligatoria della r.c.a. venne introdotta con l. 27.2.1958,

entrata in vigore il 1.4.1959. L’obbligo assicurativo gravava su qualsiasi persona fisica o

giuridica la cui responsabilità potesse essere conseguente ad un sinistro stradale; si

estendeva a qualsiasi tipo di veicolo a motore terrestre, e prevedeva un massimale mini-

mo di 500.000 (nuovi) franchi. La legge consentiva alla vittima l’azione diretta nei con-

fronti dell’assicuratore, ma non prevedeva un regime generalizzato di inopponibilità al

danneggiato delle eccezioni fondate sul contratto. Il numero delle eccezioni inopponibili

era infatti ridotto a tre soltanto (rischi esclusi, dichiarazioni inesatte dell’assicurato e

franchigie)24.

Nel nostro Paese la storia dell’introduzione dell’assicurazione obbligatoria

della r.c.a. è contrassegnata da gravi ritardi, inadempienze a trattati interna-

zionali, irresolutezza parlamentare. Tutto ciò fece sı̀ che il legislatore italiano

arrivò buon penultimo tra tutti i Paesi europei a promulgare norme che da

dieci anni si era obbligato ad adottare.

Alcune forme limitate di assicurazione obbligatoria della responsabilità

civile legata alla circolazione dei veicoli erano state introdotte dall’art. 29,
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22 Sulla legge tedesca del 1939 si veda MÖLLER, L’assicurazione automobilistica obbligatoria

nelle Repubblica federale tedesca, in Assicurazioni, 1960, I, 569.
23 Per tutte le informazioni che precedono si veda, più ampiamente, ASTILL, Compulsory Auto-

mobile Insurance in Europe, in Proceedings of the Casualty Actuarial Society, 1959, XLVI, parte I,
1 ss., leggibile anche sul sito web: www.casact.org/pubs/proceed/proceed59/59001.pdf.

24 Sulla legge del 1958 si veda BESSON, L’assicurazione automobilistica obbligatoria in Francia,
in Assicurazioni, 1960, I, 531.



l. 28.9.1939, n. 1822 (recante «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee)

per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria

privata»), e dall’art. 84, 6o co., d.p.r. 15.6.1959, n. 393 (recante «Testo unico

delle norme sulla circolazione stradale», oggi abrogato).

La prima di tali disposizioni imponeva ai concessionari di autolinee pubbli-

che l’obbligo di stipulare una assicurazione contro gli incendi, ‘‘le responsabi-

lità civili’’ ed il furto o lo smarrimento degli ‘‘effetti postali’’; la seconda impo-

neva ai gestori di scuole-guida l’obbligo di assicurare la propria responsabilità

civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli adibiti all’istruzione25.

Si trattava, come ognun vede, di disposizioni parziali e limitate a fattispecie

particolari: esse imponevano, a ben vedere, l’assicurazione obbligatoria della

responsabilità derivante dall’attività d’impresa, più che dalla ‘‘circolazione’’ in

quanto tale.

Dell’introduzione di una assicurazione obbligatoria della r.c.a. di tipo gene-

ralizzato, estesa cioè a tutti i conducenti di veicoli a motore, si era cominciato a

discutere sin dagli anni ’2026; tuttavia una prima concreta iniziativa governativa

in tal senso si ebbe solo nel 1947, allorché il Ministero dell’industria istituı̀ una

commissione di studio per la formulazione di un progetto di legge in tema di

r.c.a. 27. È noto tuttavia che – almeno per la nostra storia patria – istituire una

commissione non è mai un buon metodo per risolvere un problema: e difatti

quella commissione non solo impiegò ben quattro anni (!) per preparare un

progetto di legge, ma i suoi lavori rimasero lettera morta: il progetto venne

revisionato da una nuova commissione nel 1959, ma in quel momento era già

superato dai disegni di legge di iniziativa parlamentare nel frattempo presen-

tati alla Camera dei deputati.

Nell’inerzia del governo, fu merito di alcuni singoli deputati aver presentato

di propria iniziativa vari disegni di legge per l’introduzione dell’assicurazione

obbligatoria della r.c.a.28. Merito però reso vano dalle procedure parlamentari,

ove si consideri che l’esame in Commissione dei disegni di legge in questione,
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25 L’art. 29, l. 1822/1939, cit., è stato abrogato dall’art. 10, 1o co., d.lg. 21.11.2005, n. 285; l’art. 84
c. str. del 1959 è stato abrogato, unitamente all’intero testo normativo, dall’art. 231, 1o co., d.lg. 30.4.
1992, n. 285.

26 La prima proposta a livello scientifico in tal senso venne formulata nel corso del I congresso di
scienza delle assicurazioni, tenutosi a Torino nel 1928. Proposte analoghe vennero formulate nel corso
delle ‘‘Conferenze della Strada’’ tenutesi a Napoli nel 1935 e nel 1937, ed a Stresa nel 1955.

27 D.m. 8.9.1947, in G.U., 13.12.1947, n. 286, 3684 («Costituzione di una commissione di studio per
un progetto di legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica»).

28 I primi disegni di legge aventi ad oggetto la tutela delle vittime della strada furono il d.d.l. n. 660,
presentato il 2.3.1954 dall’on. Angelino ed altri; il d.d.l. n. 694, anch’esso presentato nel 1954 e sotto-
scritto dall’on. Di Bella, ed il d.d.l. n. 1514, presentato l’8.3.1955 dall’on. Foderaro ed altri (quest’ultimo
d.d.l., tuttavia, prevedeva non l’introduzione di un regime di assicurazione obbligatoria come i primi
due, ma l’introduzione di un Fondo di garanzia).



presentati nel 1954, iniziò solo nel 1958: troppo tardi per essere ultimato prima

della fine della legislatura.

In totale, tra il 1954 ed il 1967 (tredici anni nei quali si susseguirono quattro

legislature, dalla II alla V) furono presentati in Parlamento ben 13 disegni di

legge aventi ad oggetto l’assicurazione obbligatoria della r.c.a.29. Solo l’ultimo

di questi, di iniziativa governativa, presentato alla Camera il 10.6.1967 col

n. 345, era destinato a divenire legge: sarà la l. 24.12.1969, n. 990, che per oltre

35 anni ha disciplinato la materia che qui ci occupa.

Nelle more dell’approvazione di una legge organica sull’assicurazione obbligatoria del-

la r.c.a., il 20.5.1959 l’Italia sottoscrisse a Strasburgo, insieme ad altri Paesi del Consiglio

d’Europa, la Convenzione europea sull’assicurazione obbligatoria della responsabi-

lità civile in materia di veicoli automotori. Tale convenzione fu certamente tenuta

presente dal legislatore nel 1969, ma il suo valore è stato più morale che giuridico: essa

infatti non venne mai ratificata dall’Italia, e per ironia della sorte entrò in vigore a livello

internazionale (col deposito del quarto strumento di ratifica) soltanto il 22.9.1969, e cioè

quando ormai la l. 990/1969 era in dirittura d’arrivo.

In ogni caso merita di essere ricordato che l’art. 1 della Convenzione imponeva agli

Stati firmatari di introdurre un regime obbligatorio di assicurazione della responsabilità

civile, entro sei mesi dall’entrata in vigore nei suoi confronti della Convenzione. Al-

la convenzione inoltre era allegato un ‘‘Annesso’’, contenente le singole disposizioni con-

crete con le quali gli Stati firmatari avrebbero dovuto disciplinare l’assicurazione obbli-

gatoria30.

Alla l. 990/1969 fu data attuazione col regolamento di cui al d.p.r. 24.11.

1970, n. 973 (non abrogato dal codice delle assicurazioni). Successivamente

importanti riforme furono introdotte col d.l. 23.12.1976, n. 857 (convertito nel-

la l. 26.2.1977, n. 39); dal d.p.r. 16.1.1981, n. 45 (che modificò il regolamento di

attuazione, e non è stato abrogato dal codice delle assicurazioni31), e dalla
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29 In un cosı̀ protratto arco di tempo gli studi, le proposte e le discussioni sull’introduzione nel
nostro Paese dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a. e sui disegni di legge via via presentati in Par-
lamento furono numerosissimi. Tra i contributi più significativi si vedano gli atti del «Convegno ISLE-
AIDA sulla disciplina legislativa del risarcimento del danno alle vittime della strada», svoltosi a Roma il
5-6.5.1964, in Assicurazioni, 1964, I, 160-332; la Relazione della Commissione AIDA su La disciplina

del risarcimento del danno alle vittime della strada, in Assicurazioni, 1965, I, 46; gli atti del «Con-
gresso di Saint Vincent sulla assicurazione obbligatoria di responsabilità civile automobilistica», in
Assicurazioni, 1967, I, 433-463; STOLFI, Le assicurazioni obbligatorie di responsabilità civile,
in Assicurazioni, 1969, I, 539.

Le relazioni accompagnatorie del d.d.l. 345/1967 ed alcune dei precedenti d.d.l. possono leggersi in
GENTILE (a cura di), Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli e dei

natanti, Milano, 1971, 149 ss.
30 Sull’attuazione della Convenzione di Strasburgo negli altri Stati europei si veda DONATI, L’attua-

zione della Convenzione europea sull’assicurazione responsabilità civile automobilistica, in
Assicurazioni, 1964, I, 5.

31 Il d.p.r. 45/1981 non è stato abrogato dall’art. 354 c. ass. Lo stesso legislatore ha mostrato di
ritenerlo tuttora in vigore, nel prevedere l’abrogazione espressa di alcuni suoi articoli soltanto (art. 41,
d.m. 28.4.2008, n. 98).



l. 5.3.2001, n. 57, che disciplinò i criteri di liquidazione del danno alla persona.

La maggior parte di queste norme è rifluita nel codice delle assicurazioni.

Oggi l’assicurazione della r.c.a. costituisce un settore di dimensioni colos-

sali. Nel nostro Paese è esercitata da 68 imprese, che nel 2008 hanno raccolto

premi per quasi 18.000 milioni di euro, che da soli rappresentano il 47% di tutti

i premi raccolti nel ramo danni32.

2. LE FONTI

La disciplina dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a. è in larghissima par-

te ‘‘conformata’’: la legge infatti detta in questa materia regole ad hoc sia sul-

l’esercizio dell’impresa, sia sul contenuto del contratto, sia sulla liquidazione

del danno, sia sugli aspetti processuali (ad es., in tema di legittimazione, pro-

ponibilità della domanda, ambito soggettivo del giudicato, onere della prova).

Del contenuto oggettivo di questa disciplina ad hoc si darà debito conto nel

prosieguo del presente capitolo, via via che saranno toccati i vari aspetti del-

l’assicurazione della r.c.a.

In questa sede ritengo tuttavia opportuno, per maggior chiarezza del letto-

re, fornire un quadro d’insieme del blocco normativo che disciplina l’assicura-

zione in questione. Questo blocco è composto da due ordini di norme: norme

comunitarie e norme interne; queste ultime, a loro volta, di due tipi: norme di

legge e norme regolamentari.

(A) Norme comunitarie

L’Unione europea ha dedicato alla assicurazione della r.c.a. sei direttive.

La Prima di queste direttive, nel 1972 33, impose a tutti gli Stati membri di

adottare «tutte le misure necessarie (...) affinché la responsabilità civile rela-

tiva alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio

sia coperta da un’assicurazione prevedere l’obbligo dell’assicurazione», e sop-

presso il controllo della sussistenza dell’assicurazione alla frontiera per i veicoli

provenienti dagli Stati membri34. Tale direttiva non ha ricevuto una formale

attuazione da parte del nostro Paese, in quanto agli obblighi ivi previsti per

gli Stati membri l’Italia aveva già dato attuazione con la l. 24.12.1969, n. 990.
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32 ANIA (a cura di), L’assicurazione italiana 2008/2009, Roma, 2009, 106 ss., reperibile anche sul
sito www.ania.it/studi_statistiche/stat_attuariali/documentazione/Ass.Ita.2008-2009.pdf.

33 Direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24.4.1972, concernente il ravvicinamento delle legisla-
zioni degli Stati Membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circola-
zione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità.

34 Su questo tema si veda infra, § 4.8.



La ‘‘Seconda Direttiva r.c.a.’’ del 198435 ha esteso la portata dell’assicu-

razione, obbligando gli Stati membri a prevedere la copertura anche dei tra-

sportati che fossero prossimi congiunti dell’assicurato, ed imponendo loro di

introdurre norme che limitassero l’opponibilità al terzo danneggiato, da parte

dell’assicuratore, delle eccezioni fondate sul contratto. Essa ha inoltre imposto

un massimale minimo uguale in tutti gli Stati membri.

Con la ‘‘Terza Direttiva r.c.a.’’ 36 è stato imposto agli Stati membri di pre-

vedere l’estensione della copertura assicurativa a qualsiasi passeggero del vei-

colo diverso dal conducente, ed ai danni causati dall’assicurato in qualsiasi

Paese dell’Unione Europea. La medesima direttiva ha affrontato per la prima

volta il problema dei danni causati da veicoli rubati.

La ‘‘Quarta Direttiva r.c.a.’’ 37 ha inteso conseguire l’obiettivo di agevolare

la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti in uno Stato membro di-

verso da quello dove la vittima abitualmente risiede, prevedendo tra l’altro:

l’obbligo per gli Stati di introdurre la figura del mandatario per la liquidazione

dei sinistri ed i centri d’informazione; l’azione diretta del danneggiato nei con-

fronti dell’assicuratore del responsabile; la fissazione d’un termine di 3 mesi

per la formulazione delle offerte risarcitorie o di un rifiuto motivato.

La ‘‘Quinta Direttiva r.c.a.’’ 38 ha modificato le quattro direttive preceden-
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35 Direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30.12.1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli.

A tale direttiva è stata data attuazione con la l. 7.8.1990, n. 242 (recante «Disciplina dell’assicura-
zione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della
Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri ») e con la
l. 9.1.1991, n. 20 (recante «Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul con-
trollo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi»).

36 Direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14.5.1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione
di autoveicoli.

A tale direttiva è stata data attuazione con la l. 19.2.1992 (recante «Disposizioni per l’adempimento
di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria per il
1991»).

37 Direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16.5.2000, concernente il rav-
vicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le Direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del
Consiglio.

A tale direttiva è stata data attuazione dal d.lg. 30.6.2003, n. 190 (recante «Attuazione della diret-
tiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli, che modifica anche le direttive 1973/239 e 1988/357/CEE»).

38 Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11.5.2005, che modifica le
Direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla cir-
colazione di autoveicoli.

Per l’attuazione della direttiva 2005/14, l’art. 26-bis, l. 25.1.2006, n. 29 (recante «Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge Comu-
nitaria 2005»), curiosamente introdotto dalla Legge Comunitaria dell’anno successivo (e cioè dall’art. 9,



ti, rafforzando la tutela del trasportato, limitando viepiù le eccezioni opponibili

dall’assicuratore al terzo danneggiato, dettando la misura minima del massima-

le, e stabilendo che tale misura dovrà essere periodicamente aggiornata.

Infine, la Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 16.9.200939, ha abrogato le precedenti cinque direttive, fondendole – con

qualche modifica – in una sorta di ‘‘testo unico comunitario’’ sull’assicurazione

r.c.a.

In sintesi, l’evoluzione del diritto comunitario ha perseguito l’intento di as-

sicurare sempre e comunque il risarcimento alla vittima, e ciò attraverso le

seguenti linee direttrici:

(a) garantire l’indennizzo sia nel caso di sinistri avvenuti nel Paese di resi-

denza della vittima, sia nel caso di sinistri avvenuti in altri Paesi membri, at-

traverso la soppressione del controllo di frontiera sull’esistenza dell’assicura-

zione, l’estensione obbligatoria della copertura ai sinistri causati dall’assicurato

in qualsiasi Paese membro dell’Unione e la previsione di organismi ad hoc

tenuti al pagamento nel caso di scopertura assicurativa del responsabile;

(b) rendere il più possibile autonomo il rapporto tra assicuratore e danneg-

giato rispetto a quello tra assicuratore ed assicurato, attraverso la progressiva

riduzione delle eccezioni opponibili al terzo danneggiato;

(c) rafforzare la tutela delle vittime attraverso:

(c’) il divieto di escludere dai benefici dell’assicurazione talune vittime, in

ragione dell’esistenza di un legame di parentela con la persona responsabile

del sinistro come pure in caso di utilizzo non autorizzato del veicolo;

(c’’) la fissazione di massimali minimi.

(B) Norme nazionali

La maggior parte delle regole dettate ad hoc per l’assicurazione della r.c.a.

sono contenute nel codice delle assicurazioni (artt. 122-160; 170-172; 283-301;

313-317).

Il codice tuttavia delega in numerosi casi all’esecutivo o all’Isvap l’emana-

zione delle regole di dettaglio.

(C) Norme regolamentari

Le previsioni del codice delle assicurazioni in materia di assicurazione del-

la r.c.a. vanno integrate con numerosi regolamenti ministeriali o dell’Isvap.

Tra questi vanno ricordati:
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l. 6.2.2007, n. 13, Legge Comunitaria 2006) ha delegato il governo ad emanare entro il 4.3.2009 uno o
più decreti legislativi di attuazione. A tale delega è stata data attuazione col d.lg. 6.11.2007, n. 198.

39 ‘‘Concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli
e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità’’.



(A) Con riferimento alla disciplina del contratto:

(1) il Regolamento Isvap, 9.5.2008, n. 23, sulla trasparenza dei premi e del-

le condizioni di contratto;

(2) il Regolamento Isvap, 6.2.2008, n. 13, sul certificato, sul contrassegno e

sul modulo di denuncia di sinistro;

(3) il Regolamento Isvap, 9.8.2006, n. 4, concernente gli obblighi informa-

tivi a carico delle imprese in occasione delle scadenze contrattuali;

(4) il Regolamento Isvap, 23.5.2006, n. 3, sul funzionamento del ‘‘Centro di

informazione italiano’’ in favore delle vittime di sinistri avvenuti all’estero;

(5) il Provvedimento 10.3.2003, n. 2179, che disciplina le procedure e le

modalità di funzionamento della banca dati dei sinistri automobilistici, nonché

le modalità ed i limiti di accesso alle informazioni raccolte40.

(B) Con riferimento alla disciplina dei rapporti tra danneggiato ed assi-

curatore:

(6) il decreto ministeriale (periodicamente aggiornato) che stabilisce l’im-

porto monetario di base per la liquidazione del danno biologico (da ultimo,

d.m. 19.6.2009, in G.U., 9.7.2009, n. 157);

(7) il decreto ministeriale di approvazione del baréme medico legale per

l’accertamento del grado di invalidità permanente, ai fini della liquidazione del

danno biologico (d.m. 3.7.2003);

(8) il d.p.r. 18.7.2006, n. 254, di attuazione della procedura di risarcimento

diretto;

(9) il Regolamento Isvap, 3.1.2008, n. 11, sulla disciplina dell’attività peri-

tale;

(10) il Regolamento Isvap 1.6.2009, n. 31, sulla banca dati sinistri.

Vanno infine ricordati il d.m. 28.4.2008, n. 98, ed il d.m. 1.4.2008, n. 86,

contenenti varie disposizioni in tema di delimitazione dell’ambito dell’obbligo

assicurativo, disciplina del Fondo di garanzia vittime della strada e disciplina

della l.c.a.

3. LA NATURA DELL’ASSICURAZIONE DELLA R.C.A.

L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circo-

lazione degli autoveicoli è... un’assicurazione della responsabilità civile?

La questione non è oziosa o puramente dogmatica: dalla sua soluzione di-

scendono infatti importanti conseguenze pratiche, quali l’individuazione del

soggetto cui attribuire la qualità di assicurato, l’individuazione degli obblighi
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40 Il provvedimento in questione è stato integrato dalla Circolare 23.5.2003, n. 505.



e dei diritti delle parti, e sinanche l’accertamento della natura contrattuale o

meno del rapporto esistente tra l’assicuratore ed il terzo danneggiato.

Il problema nasce dal fatto che l’assicurazione della r.c.a. presenta alcune

particolarità che la differenziano grandemente dall’assicurazione ordinaria del-

la responsabilità civile, e tra queste due in particolare:

(a) nell’assicurazione volontaria della r.c. il terzo danneggiato non ha alcun

rapporto con l’assicuratore, mentre nell’assicurazione r.c.a. l’assicuratore è ob-

bligato direttamente nei confronti del danneggiato (art. 144, 1o co., c. ass.);

(b) nell’assicurazione volontaria della r.c. l’obbligazione dell’assicuratore è

subordinata all’esistenza d’un contratto valido ed efficace, mentre nell’assicu-

razione della r.c.a. il terzo danneggiato ha diritto al risarcimento anche quando

manchi del tutto un contratto di assicurazione (art. 283 c. ass.), né gli sono

opponibili le eccezioni fondate su quest’ultimo (art. 144, 2o co., c. ass.).

Per cercare di spiegare come mai nell’assicurazione della r.c.a. il terzo dan-

neggiato possa pretendere il risarcimento nei confronti di un assicuratore an-

che quando la polizza manchi o sia inefficace, la dottrina ha seguito strade

diverse, grosso modo riconducibili a tre filoni di pensiero41.

(A) Un primo gruppo di opinioni ha seguito la strada del contratto a favore

di terzi, pervenendo però a risultati assai diversi.

Alcuni autori hanno ritenuto che quella prevista dalla l. 990/1969 (ed, oggi,

dagli artt. 122 ss. c. ass.) non fosse un’assicurazione della responsabilità civile,

ma un’assicurazione contro i danni, stipulata a favore del terzo ai sensi del-

l’art. 1411 c.c.42. Secondo questa impostazione ‘‘assicurati’’ ex art. 1904 c.c. (e

cioè titolari dell’interesse esposto al rischio) sarebbero tutte le potenziali vit-

time della circolazione del veicolo indicato in polizza.

Altri hanno ritenuto quello in esame un contratto atipico (misto), scatu-

rente dalla fusione di elementi dell’assicurazione di responsabilità civile e del

contratto a favore di terzi43.

V’è stato, poi, chi ha ravvisato nell’assicurazione della r.c.a. un’assicurazio-

ne di responsabilità civile, ma stipulata a favore del terzo 44, e chi ha fatto
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41 Per una utile rassegna delle varie posizioni dottrinarie si vedano FRANZONI, Il terzo danneggiato

nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, Padova, 1986, 18 ss.; MILITERNI, VELLA,
L’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, Napoli, 1977, 50 ss.

42 GENTILE (a cura di), Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli autoveicoli e

dei natanti, Milano, 1971, 19 ss. Più di recente, nello stesso senso, GIANNINI, MARTINI, RODOLFI, L’assi-

curazione obbligatoria dei veicoli e dei natanti, Milano, 2003, 6.
43 IPPOLITO, Natura giuridica e disciplina processuale dell’assicurazione obbligatoria intro-

dotta con la l. 24.12.1969, n. 990, in Assicurazioni, 1979, I, 340.
44 MARCHETTI, L’assicurazione obbligatoria contro i rischi di responsabilità civile derivanti

dalla circolazione dei veicoli, in Assicurazioni, 1971, I, 271.



ricorso alle figure dell’accollo, della delegazione o della fideiussione 45. Una

opinione isolata, infine, ha ritenuto che il diritto del terzo danneggiato al pa-

gamento scaturisca non già dal contratto in quanto tale, ma dalla compilazione

e dall’emissione del certificato e del contrassegno, ritenuti gli unici elementi

essenziali per l’insorgere del suddetto diritto. Il credito del terzo danneggiato

sarebbe dunque, sotto questo profilo, un credito ‘‘cartolare’’, che presuppone

l’esistenza dei documenti ora indicati46.

Ciascuna di queste teorie sembra andare incontro ad ostacoli difficilmente superabili.

Alla tesi dell’assicurazione contro i danni a favore del terzo si è obiettato che l’assicu-

razione della r.c.a. presuppone pur sempre la responsabilità dell’assicurato, la quale invece

non è necessaria nell’assicurazione contro i danni. Inoltre la figura del contratto a favore di

terzo, prevista dall’art. 1411 c.c., accorda allo stipulante la facoltà di revocare la stipulazio-

ne fino a che il terzo non abbia dichiarato di volerne profittare, e sottrae allo stipulante

medesimo l’azionabilità delle pretese scaturenti dal contratto: l’esatto opposto quindi di

quanto accade nell’assicurazione della r.c.a., nella quale l’assicurato non può disporre del

diritto al risarcimento del terzo nei confronti dell’assicuratore, e comunque resta titolare

del diritto ad essere tenuto indenne dall’assicuratore. Inoltre nell’assicurazione della r.c.a.

l’assicuratore non può opporre al terzo danneggiato le eccezioni fondate sul contratto,

al contrario di quanto previsto dall’art. 1413 c.c. in tema di contratto a favore del terzo47.

Ad analoghe obiezioni va incontro la tesi del contratto misto a favore di terzi, cui deve

aggiungersi il rilievo che il contratto ‘‘misto’’ è quello risultante dalla fusione di due tipi

contrattuali, sicché non può parlarsi di contratto misto con riferimento alla fusione di un

‘‘tipo’’ contrattuale (l’assicurazione) con un ‘‘modo’’ di contrarre (la stipulazione a favore

di terzo).

Quanto alla tesi della assicurazione di responsabilità a favore di terzi, essa è intrinse-

camente contraddittoria: assicurazione della r.c. a favore di terzi è, infatti, quella nel

quale il terzo riveste la qualifica di assicurato, non quella in cui rivesta la qualifica di

danneggiato.

Non miglior sorte hanno avuto le tesi dell’accollo e della delegazione: alla prima si è

obiettato che l’accollo se è interno non coinvolge il creditore (e cioè, nella specie, il terzo

danneggiato), mentre se è esterno per produrre effetti richiede l’adesione del creditore,

che nell’assicurazione r.c.a. non occorre; alla seconda si può invece obiettare che nella

delegatio solvendi, per effetto del disposto dell’art. 1271, 3o co., c.c., il delegato (in tesi,

l’assicuratore della r.c.a.) non può opporre di norma al delegatario (in tesi, il terzo dan-
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45 Per riferimenti, MARCHETTI, op. ult. cit., 275; DE STROBEL, L’assicurazione di responsabilità

civile, Milano, 2004, 372-373.
46 FERRI, L’assicurazione dei veicoli a motore, in CIRSA, Quaderni, fasc. 3, 1980, 18 ss.
47 La tesi del contratto a favore di terzo è stata espressamente ritenuta erronea da Cass., 24.5.1982,

n. 3169, in Foro it., 1982, I, 2195, nonché in Assicurazioni, 1983, II, 2, 55, con nota di GERI, Ancora

intorno al superamento del massimale di polizza nell’assicurazione obbligatoria della responsa-

bilità civile auto.

Ammette, invece, che l’assicurazione della r.c.a. in determinati casi costituisca una assicurazione
contro i danni a favore del terzo danneggiato (segnatamente nel caso di danni a terzi non trasportati o
trasportati contro la loro volontà e la circolazione è avvenuta invito domino), T. Roma, 14.12.1985, in
Riv. giur. circolazione, 1986, 807.



neggiato) le eccezioni relative al rapporto tra quest’ultimo ed il delegante (in tesi, il re-

sponsabile), mentre è pacifico che l’assicuratore della r.c.a. possa opporre alla vittima il

concorso di colpa di quest’ultima nella causazione del sinistro48.

Alla tesi della fideiussione si è obiettato che quest’ultima è un contratto tra il credi-

tore ed il garante (e non tra il debitore ed il garante), e caratteristica di essa è la rivalsa

del fideiussore verso il debitore, che invece è consentita nell’assicurazione r.c.a. solo nel

caso in cui l’assicuratore vantava eccezioni fondate sul contratto che la legge gli impediva

di opporre al danneggiato.

Alla tesi della ‘‘cartolarizzazione’’ del contratto, infine, è stato validamente obiettato

che essa condurrebbe a conseguenze inaccettabili, quali ritenere l’assicuratore obbligato

anche nelle ipotesi in cui il veicolo abbia circolato con contrassegno falsificato o contraf-

fatto49.

(B) Per un secondo gruppo di opinioni l’assicurazione della r.c.a. ha una

natura bivalente (cc.dd. concezioni dualistiche).

Anche all’interno di questo gruppo non v’è però concordia sui termini esatti

del ‘‘dualismo’’ dell’assicurazione della r.c.a.

Secondo una prima opinione, l’assicurazione della r.c.a. ha natura dualistica

perché copre due interessi, e quindi due rischi, diversi: quello del danneggiato

a vedere ristorato il pregiudizio patito, e quello del responsabile ad essere te-

nuto indenne dalle pretese del terzo. Tanto si desumerebbe dal fatto che il

diritto del terzo danneggiato verso l’assicuratore non è il medesimo diritto

che contro l’assicuratore potrebbe azionare il responsabile, in quanto il dan-

neggiato può pretendere il risarcimento dall’assicuratore anche quando l’assi-

curato non possa invocare la copertura assicurativa, come, ad es., nei casi di

inoperatività del contratto per effetto di clausole delimitatrici del rischio50.

Per una diversa opinione, invece, l’assicurazione della r.c.a. avrebbe natura

dualistica perché in tutti i casi in cui un contratto esiste ed è efficace, essa

costituisce una autentica assicurazione di responsabilità civile, secondo lo

schema di cui all’art. 1917 c.c., e titolare dell’interesse assicurato sarebbe, in

questo caso, il responsabile del sinistro. Quando invece il responsabile non sia

assicurato, ovvero sia male assicurato (ad es., con impresa posta in liquidazio-
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48 Non riterrei invece decisiva l’obiezione di MARCHETTI, op. ult. cit., 275, secondo cui la delegazione
– al contrario dell’assicurazione di r.c.a. – presuppone l’esistenza di un debito del delegante verso il
delegatario. Tale assunto infatti, già superato dalla dottrina, è stato disatteso dalla stessa Corte di Cas-
sazione, la quale ha ritenuto che l’istituto della delegazione possa trovare applicazione sia con riferi-
mento a preesistenti rapporti di credito tra delegante e delegatario, già liquidi ed esigibili, sia con ri-
guardo a crediti esistenti ma non ancora liquidi ed esigibili, sia riguardo a crediti futuri, sia pure gene-
ticamente collegati al non ancora avvenuto svolgimento di rapporti che siano già in atto tra delegante e
delegatario (Cass., 19.5.2004, n. 9470, in Foro it., 2005, I, 823).

49 FRANZONI, Il terzo danneggiato nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile,
Padova, 1986, 38-39.

50 È la tesi di VOCINO, Incognite processuali della legge 24 dicembre 1969 n. 990, in Dir. e prat.

assicuraz., 1972, 205.



ne coatta amministrativa) ci si troverebbe di fronte non ad un’assicurazione

della responsabilità civile, ma ad un’assicurazione diretta contro il danno. In

questo caso infatti il soggetto tenuto al pagamento dell’indennizzo (di norma

l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada) ha

l’azione di rivalsa nei confronti del responsabile: non, dunque, l’interesse di

questi a conservare integro il proprio patrimonio è l’interesse assicurato, ma

quello della vittima ad essere risarcita. Le due assicurazioni, secondo questa

tesi, coesisterebbero e sarebbero sussidiarie, in quanto la seconda (assicura-

zione danni ex lege) opererebbe solo quando non vi fossero i presupposti per

l’operare della prima (assicurazione di responsabilità contrattuale)51.

Alla prima di queste tesi (l’assicurazione r.c.a. copre due ‘‘interessi’’, e quin-

di due rischi) si è obiettato che la lettera della legge impedisce di considerare

‘‘assicurato’’, ai sensi dell’art. 1904 c.c., il terzo danneggiato, e che il diritto al

risarcimento del danno che questi vanta nei confronti dell’assicuratore è esat-

tamente lo stesso diritto che può azionare nei confronti del responsabile.

Alla seconda tesi (vera assicurazione di responsabilità civile se il contratto è

valido, assicurazione danni se manca o è invalido) si è obiettato che nell’assi-

curazione della r.c.a. il pagamento dell’indennizzo, sia nei casi in cui un con-

tratto valido ed efficace esista, sia nei casi in cui manchi, presuppone pur sem-

pre la responsabilità del danneggiante e l’assenza di responsabilità del danneg-

giato: il che non si concilia con la tesi dell’assicurazione diretta contro i danni,

nella quale l’indennizzo è dovuto al danneggiato a prescindere dalla colpa della

vittima o di terzi. La tesi in esame appare inoltre insoddisfacente con riferi-

mento alla previsione secondo cui l’assicuratore, anche quando avrebbe potuto

rifiutare la prestazione nei confronti dell’assicurato a causa d’una eccezione

contrattuale, è nondimeno tenuto al pagamento nei confronti del terzo dan-

neggiato, salvo rivalsa verso l’assicurato (art. 144 c. ass.). In questa ipotesi,

infatti, un contratto esiste ed è stipulato dall’offensore: dunque a voler confi-

gurare l’assicurazione della r.c.a. come assicurazione diretta contro i danni,

dovrebbe concludersi che si tratta di assicurazione a favore del terzo, ex art.

1891 c.c. E dunque non solo si andrebbe incontro alle eccezioni già viste sopra

con riferimento a questa tesi, ma si creerebbe un insanabile contrasto tra il

principio dell’inopponibilità delle eccezioni contrattuali al terzo danneggiato

da parte dell’assicuratore (art. 144 c. ass.) e la regola di opponibilità di tali

eccezioni, dettata dall’art. 1891, 3o co., c.c., per l’ordinaria ipotesi di assicura-

zione a favore del terzo.
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(C) Per un terzo orientamento, infine, per stabilire l’esatta natura dell’assi-

curazione della r.c.a. occorre distinguere la posizione del responsabile da quella

del terzo danneggiato.

Rispetto al responsabile, e sempre che il contratto esista e sia valido, ci

troviamo dinanzi ad una vera e propria assicurazione della responsabilità civile,

sia pure soggetta ad una disciplina ad hoc, dettata principalmente al fine di

tutelare il terzo danneggiato. Per contro, nei rapporti tra quest’ultimo e l’assi-

curatore obbligato al risarcimento l’esistenza d’un contratto (tra responsabile

ed assicuratore) non è necessaria. Il diritto del terzo ad essere risarcito diret-

tamente dall’assicuratore scaturisce dalla legge, e l’esistenza d’un valido con-

tratto d’assicurazione della r.c. stipulato dal responsabile non è il fondamento

del diritto del terzo, ma solo un ‘‘criterio d’imputazione’’ per individuare l’assi-

curatore tenuto al pagamento: se tale contratto esiste ed è efficace, tenuto al

pagamento sarà l’assicuratore del responsabile; se il contratto non esiste, te-

nuta al pagamento sarà l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia

vittime della strada. Da ciò consegue che il rapporto tra danneggiato ed assi-

curatore della r.c.a. non è un rapporto di natura assicurativa: esso non è

sussumibile né nell’assicurazione della responsabilità, né nell’assicurazione di-

retta contro i danni, ma costituisce un rapporto obbligatorio scaturente

dalla legge, in conseguenza della commissione del fatto illecito. Il contratto

di assicurazione, secondo questa prospettiva, costituisce per il terzo danneg-

giato non un atto, ma un fatto giuridico, dalla cui esistenza discende al con-

tempo l’obbligo dell’assicuratore ed il diritto del terzo danneggiato. L’assicura-

tore per questa prospettiva diventa un coobbligato solidale che ex lege si

aggiunge necessariamente al responsabile52.

La giurisprudenza ha sostanzialmente aderito alla opinione ricordata per

ultima, fissando princı̀pi che possono ormai ritenersi pacifici.

Costituisce, innanzitutto, ius receptum il principio secondo cui tutta la di-

sciplina dell’assicurazione r.c.a. è preordinata al conseguimento di uno scopo:

apprestare la maggior tutela possibile alle vittime della strada.

Che la tutela della vittima sia stata la finalità principale della l. 24.12.1969, n. 990, è

stato affermato, oltre che dalla unanime giurisprudenza di legittimità e di merito, anche

dalla Corte costituzionale, secondo cui il sistema normativo stabilito con la l. 990/1969,

«ponendo in massimo rilievo la tutela del terzo danneggiato per eventi causati dalla cir-

colazione dei veicoli e dei natanti, persegue il raggiungimento delle maggiori garanzie

patrimoniali in suo favore. A tale scopo [il legislatore] ha istituito l’assicurazione obbli-
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gatoria in materia, ponendo cosı̀ la norma di ordine pubblico che ogni veicolo o natante

deve essere assicurato; e ciò in vista della realizzazione, nel settore, delle esigenze di

solidarietà sociale cui l’art. 2 Cost. ha conferito rilevanza costituzionale» (C. cost.,

29.3.1983, n. 77, in Foro it., 1983, I, 845).

Principio analogo, come si è visto, è posto altresı̀ dall’ordinamento comunitario a fon-

damento delle varie direttive in materia di r.c.a., come in varie occasioni affermato dalla

Corte di Giustizia delle Comunità europee53.

Per realizzare la tutela delle vittime della strada la legge ha scelto – tra le

varie alternative possibili: cfr. il paragrafo precedente – il sistema dell’assicu-

razione di responsabilità, apportandovi significative deroghe per fare in modo

che la vittima abbia sempre e comunque un debitore al quale domandare la

prestazione. Questo è il senso e lo scopo delle previsioni relative all’obbligato-

rietà del contratto, della istituzione del Fondo di garanzia vittime della strada,

della inopponibilità al danneggiato delle eccezioni contrattuali, dell’azione di-

retta, dell’unicità del regime della prescrizione. Pertanto, con riferimento al

rapporto tra assicuratore ed assicurato, « l’assicurazione obbligatoria della

r.c.a., pur con peculiarità sue proprie, rimane pur sempre un’obbligazione della

responsabilità civile»54.

Nei rapporti invece tra assicuratore e terzo danneggiato, la giurisprudenza

ha aderito alla tesi del rapporto obbligatorio nascente direttamente dalla legge.

Si è infatti ritenuto che l’obbligazione dell’assicuratore (cosı̀ come quella del

Fondo di garanzia, ove l’assicurazione manchi o non sia efficace) non scaturi-

sca né da un fatto illecito (che, semmai, è commesso dal responsabile, non dal

suo assicuratore), né da un contratto, perché quest’ultimo non è la fonte, ma

solo il presupposto del diritto del terzo danneggiato. L’obbligazione dell’assi-

curatore verso il terzo danneggiato scaturisce invece, ai sensi dell’art. 1173

c.c., direttamente dalla legge (vale a dire dall’art. 144 c. ass. e, un tempo, dal-

l’art. 18, l. 24.12.1969, n. 990)55. Ovviamente, una volta impostato il problema
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53 Ex aliis, si veda è stato in varie occasioni C. Giust. CE, 28.3.1996, in causa C-129/94, in moti-
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54 Cosı̀, testualmente, Cass., 2.3.2004, n. 4186, in Arch. giur. circolaz., 2004, 879. Cfr. altresı̀ Cass.,
sez. un., 29.7.1983, n. 5218, in Assicurazioni, 1983, II, 2, 237, ove si afferma che il legislatore, per
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rimentato istituto dell’assicurazione della responsabilità civile (...) di cui all’art. 1917 del codice civile, e
non ha introdotto nell’ordinamento un nuovo diverso istituto», e Cass., 6.6.2002, n. 8216, in Arch. giur.

circolaz., 2002, 745, ove si afferma che «l’assicurazione contro la responsabilità civile da circolazione di
veicoli, costituendo applicazione dell’istituto dell’assicurazione della responsabilità civile di cui all’art.
1917 c.c. per danni arrecati a terzi, è diretta a garantire il patrimonio dei soggetti assicurati». Le pro-
nunce che implicitamente o esplicitamente affermano princı̀pi analoghi sono innumerabili.

55 Tale principio si trova particolarmente sviluppato in Cass., sez. un., 29.7.1983, n. 5218, in Assicu-

razioni, 1983, II, 2, 237; Cass., sez. un., 29.7.1983, n. 5219, ibidem, ed in Cass., 24.5.1982, n. 3169, in Foro

it., 1982, I, 2195, nonché in Assicurazioni, 1983, II, 2, 55, con nota di GERI, Ancora intorno al supera-

mento del massimale di polizza nell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto.

Moltissime sono, comunque, le sentenze ove si afferma che l’obbligazione indennitaria dell’assicu-



in questi termini, ne discende che anche l’obbligazione dell’impresa designata

(quando il veicolo non sia assicurato o sia male assicurato), ovvero quella del-

l’assicuratore obbligato a pagare al terzo un indennizzo che nel rapporto inter-

no con l’assicurato avrebbe avuto ragione di rifiutare, in virtù di clausole con-

trattuali inopponibili al danneggiato, ha natura di obbligazione non contrattua-

le né aquiliana, ma scaturente direttamente dalla legge56.

Da ciò discende che, per diritto vivente:

(a) l’assicuratore della r.c.a. è obbligato ex contractu nei confronti dell’as-

sicurato, ed ex lege nei confronti del terzo danneggiato;

(b) il terzo danneggiato non riveste mai la qualifica di ‘‘assicurato’’, nel sen-

so di titolare dell’interesse assicurato ex art. 1904 c.c.;

(c) la pretesa del terzo danneggiato nei confronti dell’assicuratore del re-

sponsabile non ha natura contrattuale, ma costituisce una obbligazione scatu-

rente direttamente dalla legge.

Resta ora da esaminare se le conclusioni appena esposte, consolidate in giu-

risprudenza da oltre venticinque anni, debbano essere rivedute dopo l’entrata in

vigore del codice delle assicurazioni, in particolare con riferimento alla nuova

disciplina dettata in tema di indennizzo del terzo trasportato (art. 141

c. ass.) e di risarcimento diretto (art. 149 c. ass.).

Nell’uno e nell’altro dei casi appena ricordati, come si vedrà meglio a suo

tempo57, la vittima viene indennizzata tendenzialmente da un assicuratore pre-

determinato dalla legge (l’assicuratore del vettore nel caso di danni al traspor-

tato, l’assicuratore della vittima stessa nel caso di applicazione dell’indennizzo

diretto), al quale viene concessa la rivalsa nei confronti dell’assicuratore del-

l’effettivo responsabile. Tuttavia il sistema delle rivalse tra assicuratore obbli-

gato ex lege ed assicuratore dell’effettivo responsabile consente al primo, in

determinati casi, di recuperare una somma del tutto diversa e scollegata da

quella effettivamente pagata al danneggiato, somma che potrebbe essere

non solo inferiore, ma anche superiore a quest’ultima. Sicché potrebbe soste-

nersi che il sistema di cui agli artt. 141 e 149 c. ass. abbia ormai di fatto ab-
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ratore verso il terzo danneggiato non scaturisce dal contratto di assicurazione, ma direttamente dalla
legge: per l’affermazione di tale principio, ex permultis, e sia pure talora in modo tralatizio, si vedano le
motivazioni di Cass., 30.10.1986, n. 6371, in Dir. e prat. assicuraz., 1987, 708; Cass., 5.7.1985, n. 4064,
in Foro it., 1985, I, 2588; Cass., 16.5.1984, n. 2996, in Rep. Foro it., 1984, Assicurazione (contratto),
n. 224; Cass., 10.5.1984, n. 2872, in Rep. Foro it., 1984, Assicurazione (contratto), n. 225; Cass.,
27.11.1982, n. 6428, in Foro it., 1983, I, 1644; Cass., 15.11.1982, n. 6096, in Foro it., 1983, I, 317.

56 Anche in tal senso la giurisprudenza è sterminata: con riferimento all’obbligazione dell’impresa
designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada si vedano, ex multis, Cass., 28.11.1988,
n. 6402, in Arch. giur. circolaz., 1989, 301; Cass., 17.12.1986, n. 7633, in Rep. Foro it., 1986, Assicu-

razione (contratto), n. 120; Cass., 30.10.1986, n. 6371, in Dir. e prat. assicuraz., 1987, 708.
57 Infra, Cap. II, §§ 5 ss.; 6 ss.



bandonato l’area dell’assicurazione della responsabilità civile, per trasformarsi

in una assicurazione contro i danni a favore del terzo.

Non riterrei tuttavia che le norme ora ricordate consentano di pervenire a

tale conclusione, sebbene sia il sistema dell’indennizzo al trasportato, sia quel-

lo del risarcimento diretto si collochino sull’ultimo confine dell’assicurazione di

responsabilità.

In primo luogo, infatti, sia l’art. 141 che l’art. 149 c. ass. presuppongono,

quale fondamento dell’obbligazione dell’assicuratore (rispettivamente, del vet-

tore o della vittima) la sussistenza della responsabilità di un terzo. Responsa-

bilità presunta nel caso dell’art. 141 c. ass., ma pur sempre responsabilità.

In secondo luogo, la colpa concorrente del danneggiato in ambedue i casi

consente all’assicuratore di rifiutare l’erogazione integrale dell’indennizzo (ai

sensi dell’art. 1227 c.c.), sicché non può parlarsi di assicurazione contro i

danni, nella quale come si vide a suo tempo la colpa del danneggiato è irrile-

vante.

In terzo luogo, e con riferimento al sistema delle rivalse tra assicuratori, il

4o co. dell’art. 141 c. ass. stabilisce che la rivalsa dell’assicuratore del vettore

debba avvenire «nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 150», dettato in

tema di indennizzo diretto. Quest’ultima norma, a sua volta, demanda ad un

regolamento di attuazione la determinazione dei «princı̀pi per la cooperazione

tra le imprese di assicurazione», per tali intendendosi le regole attraverso le

quali dovranno avvenire i rimborsi.

Il regolamento, approvato con d.p.r. 18.7.2006, n. 254, demanda ad una

convenzione da stipulare direttamente tra le imprese assicuratrici il contenuto

ed i limiti delle rivalse, stabilendo però alcune regole particolari:

(a) la rivalsa deve avvenire attraverso il sistema della ‘‘stanza di compen-

sazione’’, nel quale ciascuna impresa compensa i propri crediti verso tutte le

altre con i controcrediti che ciascuna di queste ultima avrà globalmente tota-

lizzato verso la prima;

(b) nel caso di danno a cose la compensazione avviene «sulla base di costi

medi che possono essere differenziati per macroaree territorialmente omoge-

nee in numero non superiore a tre»;

(c) nel caso di danni a persone, la compensazione può avvenire «anche

sulla base di meccanismi che prevedano l’applicazione di franchigie a carico

dell’impresa che ha risarcito il danno».

A questi princı̀pi ha dato attuazione la ‘‘CARD – Convenzione tra Assicura-

tori per il Risarcimento Diretto’’ 58. L’art. 23 di tale convenzione (con riferimen-

to al caso di risarcimento diretto) e l’art. 38, con riferimento al caso di danni al
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trasportato, prevedono che i risarcimenti liquidati dall’assicuratore al danneg-

giato vengano rimborsati a forfait, nella misura stabilita annualmente da un

apposito Comitato Tecnico.

La previsione di un rimborso forfettario in favore dell’assicuratore che ha

sostenuto l’onere del pagamento al danneggiato può far sı̀ che per quest’ultimo

il risarcimento si trasformi in una operazione non neutra: esso diverrà un gua-

dagno, se l’indennizzo pagato dovesse essere inferiore al forfait, ed in una per-

dita nel caso opposto.

Lo scollegamento tra il risarcimento pagato alla vittima e la misura della

rivalsa nella stanza di compensazione non sembrano però decisive per affer-

mare che in tema di terzo trasportato e risarcimento diretto siano state intro-

dotte altrettante ipotesi di assicurazione contro i danni, per varie ragioni.

La prima è che sarebbe ben strano se il legislatore avesse voluto introdurre

una cosı̀ significativa riforma dell’assicurazione della r.c.a. senza adottare al

riguardo alcuna norma esplicita.

La seconda ragione è che lo iato tra indennizzo pagato dall’assicuratore del

vettore e misura della rivalsa è elemento che non prova affatto la sussistenza

di una assicurazione contro i danni, anzi prova troppo: ed infatti anche l’assi-

curatore contro i danni, quando si surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti del

responsabile, non può pretendere pagamenti che eccedano la misura dell’in-

dennizzo pagato. Dunque quand’anche si volesse inquadrare l’assicurazione

di cui agli artt. 141 e 149 c. ass. nell’assicurazione contro i danni a favore

del terzo resterebbe il problema di giustificare dogmaticamente il forfait di

cui all’art. 13, d.p.r. 254/2006.

Per tutte le ragioni che precedono deve concludersi che anche nell’ipotesi

di danni al trasportato, ex art. 141 c. ass., ovvero di risarcimento diretto ex art.

149 c. ass., si resta nell’area dell’assicurazione di responsabilità civile. La cir-

costanza che l’assicuratore solvens col sistema del rimborso a forfait prefissa-

to possa recuperare dall’assicuratore del responsabile importi maggiori o mi-

nori di quello effettivamente pagato non snatura il tipo contrattuale, ma costi-

tuisce più semplicemente una prestazione in luogo di adempimento ex art.

1197 c.c., imposta ex lege per evidenti finalità pratiche.

4. L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

Stabilisce l’art. 122 c. ass. che i veicoli a motore senza guida di rotaie, com-

presi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade

di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicu-

razione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’art. 2054 c.c. e

dall’art. 91, 2o co., c. str.
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Tale obbligo, oltre che dalla legge nazionale, è imposto dal diritto comuni-

tario (art. 3, 1o co., direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 16.9.2009), ed è stato ritenuto non in contrasto con la Costituzio-

ne, nella parte in cui limita l’autonomia contrattuale delle parti, da C. cost.,

12.3.1975, n. 56, in Foro it., 1975, I, 1060.

Di tale obbligo occorre ora esaminare i soggetti, l’oggetto e l’ambito di

estensione.

4.1. SOGGETTI ALL’OBBLIGO

L’art. 122 c. ass. non dice quali siano i soggetti tenuti alla stipula del con-

tratto di assicurazione della r.c.a. Tale questione, peraltro, ha rilievo diverso a

seconda del tipo di rapporti giuridici che vengano presi in esame.

(A) Stabilire chi sia il soggetto obbligato alla stipula dell’assicurazione r.c.a.

è del tutto irrilevante sul piano civilistico, con riferimento ai rapporti tra l’as-

sicuratore (ovvero l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vitti-

me della strada) ed il terzo danneggiato. Rispetto a quest’ultimo infatti non

possono darsi che due possibilità:

(a) o un’assicurazione è stata effettivamente stipulata ed è valida ed effi-

cace, ed allora il danneggiato ne beneficerà quale che sia il soggetto che l’abbia

stipulata (e quindi anche se si tratta di persona diversa da un potenziale re-

sponsabile come il proprietario o il conducente);

(b) ovvero non è stata stipulata alcuna valida assicurazione, ed allora il

danneggiato potrà ottenere il risarcimento dall’impresa designata per conto

del Fondo di garanzia, quale che sia il soggetto resosi inadempiente all’obbligo

di assicurazione e quali che siano le ragioni dell’omissione.

(B) Stabilire chi sia il soggetto tenuto alla stipula dell’assicurazione della

r.c.a. può rilevare invece, sempre sul piano civilistico, per quanto attiene ai

rapporti tra il soggetto obbligato alla stipula e – se diverso – il proprie-

tario del veicolo col quale è stato causato il danno, ovvero altro soggetto che

di quest’ultimo debba rispondere ai sensi dell’art. 2054 c.c.

Può infatti accadere (e non di rado accade, ad es., nelle ipotesi di affida-

mento temporaneo del veicolo ad un mandatario affinché ne curi la vendita)

che il possessore del veicolo si obblighi, nei confronti del proprietario, alla sti-

pula dell’assicurazione della r.c.a. L’inadempimento di tale obbligo resta irrile-

vante sul piano esterno, in quanto il proprietario ha il preciso dovere di accer-

tarsi se il proprio veicolo circoli o meno con valida copertura assicurativa. Per-

tanto rispetto ai terzi danneggiati e rispetto all’amministrazione continuerà a

rispondere, per il risarcimento e la sanzione amministrativa, il proprietario.

Tuttavia un accordo tra proprietario e detentore del veicolo ben può rilevare
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sul piano interno dei rapporti tra questi ultimi. Se colui il quale si era impe-

gnato alla stipula viene meno a tale obbligo, ed il veicolo causa un sinistro, la

violazione dell’obbligo di stipulare l’assicurazione della r.c.a. espone il proprie-

tario all’azione di rivalsa dell’impresa designata (art. 292 c. ass.), e tanto basta

per legittimarlo a domandare il risarcimento del danno nei confronti di colui

che, violando l’obbligo di stipula dell’assicurazione, l’ha costretto a pagare un

risarcimento che avrebbe altrimenti evitato59.

(C) L’individuazione del soggetto tenuto all’adempimento dell’obbligo della

stipula del contratto di assicurazione della r.c.a. è invece sicuramente rilevante

sul piano amministrativo. L’art. 193 c. str. (d.lg. 30.4.1992, n. 285) assogget-

ta infatti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 742 a 2.970 euro «chiun-

que circola senza la copertura dell’assicurazione», prevedendo altresı̀ il seque-

stro del veicolo e, nel caso di mancato pagamento della sanzione, la confisca.

L’ampia dizione della legge è stata costantemente interpretata dalla giuri-

sprudenza nel senso che tenuto alla stipula del contratto di assicurazione, ai

fini dell’applicabilità della sanzione, è chiunque abbia la disponibilità del veico-

lo di diritto o di fatto: quindi non solo il proprietario o il titolare di un diritto

reale, ma anche il mero possessore o detentore60. È stato, perciò, ritenuto re-

sponsabile della violazione dell’obbligo di assicurazione chiunque si sia posto

alla guida di un veicolo a motore, senza essersi previamente accertato dell’esi-

stenza di un valido contratto assicurativo61, e sinanche colui il quale abbia ri-

cevuto in consegna un autoveicolo con l’incarico di venderlo e con l’autorizza-

zione a farlo circolare nella ricerca di un acquirente62.

4.2. OGGETTO DELL’OBBLIGO

L’oggetto dell’obbligo di cui all’art. 122 c. ass. è quello di stipulare un con-

tratto di assicurazione della responsabilità civile, corrispondente ai requisiti mi-
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59 Si pensi all’ipotesi del datore di lavoro che, per ragioni di servizio, assegni in comodato una
vettura aziendale ad un dipendente, con assunzione da parte di quest’ultimo dell’obbligo di stipulare
il contratto di assicurazione della r.c.a. La violazione di tale obbligo da parte del lavoratore costituisce
inadempimento del contratto di lavoro, e pur se ovviamente inopponibile da parte del proprietario al
terzo danneggiato al fine di sottrarsi a responsabilità nei confronti di quest’ultimo, ben può legittimare il
datore-proprietario, escusso dal danneggiato in via diretta o dall’impresa designata in via di rivalsa, a
rivalersi nei confronti del dipendente di quanto pagato al terzo.

60 Cass., 15.2.1999, n. 1226, in Arch. giur. circolaz., 1999, 707; Cass., 24.7.1992, n. 8917, in Arch.

giur. circolaz., 1992, 988.
61 Secondo Cass., 3.3.1982, Reciputo, in Assicurazioni, 1983, II, 2, 3, chiunque si accinge a porre

in circolazione un veicolo, per il quale è prevista l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
verso i terzi, è tenuto ad accertarsi dell’efficacia del contratto di assicurazione ove sia stato stipulato;
l’omissione di tale accertamento costituisce un difetto di diligenza, ossia un comportamento colpevole
che esclude la scusabilità del preteso errore.

62 Cass., 6.12.1982, n. 6662, in Rep. Foro it., 1982, Mandato, n. 14.



nimi prescritti dalla legge. Il contratto, in particolare, deve coprire «la respon-

sabilità di cui all’art. 2054 c.c.» (e quindi sia quella del conducente, sia quella

del proprietario63); deve coprire la responsabilità per i danni ai terzi traspor-

tati64; deve prevedere un massimale non inferiore a quello minimo di legge65.

Dunque non varrebbe ad evitare l’applicazione delle sanzioni amministrati-

ve previste per la violazione dell’obbligo in questione la circostanza che il pro-

prietario sia astrattamente in grado di risarcire ipotetiche vittime, e nemmeno

il fatto che l’abbia già risarcita, ove la violazione venga accertata dopo il sini-

stro.

La previsione dell’obbligo legale non esclude la natura contrattuale dell’as-

sicurazione: deve ritenersi ormai abbandonato dalla dottrina e dalla giurispru-

denza unanimi l’antico dubbio circa la natura contrattuale di negozi stipulati in

adempimento di un obbligo legale66.

4.3. PRESUPPOSTI DELL’OBBLIGO: (a) LA CIRCOLAZIONE

Affinché sorga l’obbligo di stipulare l’assicurazione della r.c.a. sono neces-

sari tre presupposti:

(a) che si intenda porre in circolazione

(b) un veicolo a motore senza guida di rotaie

(c) su una strada di uso pubblico o a questa equiparata (art. 122, 1o co.,

c. ass.; cfr. già, in precedenza, l’art. 1, l. 24.12.1969, n. 990).

Il codice delle assicurazioni non definisce il concetto di ‘‘circolazione’’: è ne-

cessario quindi rifarsi alla definizione contenuta nell’art. 3, n. 9, c. str. (d.lg.

30.4.1992, n. 285), alla stregua del quale è circolazione «il movimento, la fer-

mata e la sosta (...) dei veicoli (...) sulla strada»67. Dunque l’obbligo di stipulare

il contratto di assicurazione (e, con esso, l’applicabilità degli istituti previsti

dagli artt. 122 ss. c. ass.) sussiste in tutti i casi in cui un veicolo a motore senza

guida di rotaie venga collocato, fermo o in movimento, su un’area di uso pub-

blico68. La circolazione di cui all’art. 122 c. ass. comprende pertanto:

(a) il movimento vero e proprio (c.d. ‘‘rischio dinamico’’);
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63 Su tale questione si veda anche, più ampiamente, infra, § 8.
64 Infra, §§ 13 ss.
65 Infra, § 20.
66 Per riferimenti BIANCA, Il contratto, Milano, 1987, 204 ed ivi, nota 119, ove si definisce ‘‘superato’’

il dibattito dottrinario sulla compatibilità dell’obbligo legale di contrarre con l’idea di contratto.
67 Non mi sembra rilevante che l’art. 3 c. str. esordisca affermando che le definizioni ivi contenute

sono fornite «ai fini delle presenti norme». Infatti la mancanza di una definizione ad hoc nel codice
delle assicurazioni rende comunque legittimo il ricorso all’analogia.

68 Sul punto, ampiamente, GALLONE, PETTI, Il danno alla persona e alle cose nell’assicurazione

per la r.c.a., I, Torino, 2005, 127 ss.



(b) la sosta, intesa come arresto protratto nel tempo (c.d. ‘‘rischio sta-

tico’’)69;

(c) la fermata, intesa come momentanea sospensione della marcia, conte-

nuta in un tempo ristretto.

I benefici dell’assicurazione della r.c.a. possono pertanto essere invocati, ad

es., da colui il quale abbia urtato un veicolo fermo in posizione irregolare, non

avvistabile con l’uso dell’ordinaria diligenza; ovvero da colui il quale sia stato

investito da un veicolo che, lasciato in sosta su una strada in pendenza, si sia

improvvisamente messo in movimento acquistando velocità 70.

L’obbligo dell’assicurazione resta escluso solo nel caso in cui sia lasciato in sosta

sulla pubblica via un veicolo del tutto inidoneo alla circolazione71, ovvero – quan-

d’anche idoneo a marciare – sia lasciato in sosta in un’area privata e non aperta al

pubblico transito72, o ancora sia immesso sulla pubblica via, ma non poggi mate-

rialmente su essa, per essere trasportato da un carrello o da altro veicolo73.

4.4. SEGUE. (b) DI VEICOLI A MOTORE

Secondo presupposto per l’insorgenza dell’obbligo di stipulare l’assicurazio-

ne della r.c.a. è che la circolazione riguardi un veicolo a motore senza guida di

rotaie (compresi i filoveicoli) oppure un rimorchio (art. 122, 1o co., c. ass.).

L’ampia definizione normativa include qualsiasi tipo di mezzo a propulsione

meccanica. Non sfuggono, pertanto, all’obbligo di assicurazione le macchine

operatrici, le macchine utensili e quelle di movimento terra (ruspe, bulldozer,

escavatrici, carrelli motorizzati destinati alla movimentazione di cose, elevatori

o ‘‘muletti’’), a nulla rilevando che l’accesso alla pubblica strada di tali macchine

sia limitato nello spazio e nel tempo74. Nemmeno rileva la meccanica adottata

dal veicolo per spostarsi: si sposti esso per mezzo di ruote, cingoli, cuscino

d’aria o altro, è indifferente ai fini della sussistenza dell’obbligo di assicurazione.
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69 Che l’obbligo di assicurazione sussistesse anche per i veicoli in sosta su strade di uso pubblico era
espressamente previsto dall’art. 2, d.p.r. 24.11.1970, n. 973, recante il regolamento di esecuzione della
l. 24.12.1969, n. 990. Sebbene tale d.p.r. non risulti formalmente abrogato (cfr. l’art. 354 c. ass.), l’equi-
parazione della sosta alla circolazione vera e propria è stata ribadita dall’art. 3, 2o co., lett. b), d.m.
1.4.2008, n. 86.

Si tratta comunque di una previsione sostanzialmente inutile, giacché il principio secondo cui ai fini
assicurativi la circolazione comprenda anche la sosta è pacifico in giurisprudenza: ex multis si vedano
Cass., 9.5.1991, n. 5189, in Giur. it., 1993, I, 1, 201; Cass., 12.12.1980, imp. Carta, in Arch. giur. cir-

colaz., 1981, 585.
70 Cass., 19.5.2003, n. 7767, in Arch. giur. circolaz., 2003, 921.
71 Cass., 29.11.2004, n. 22478, in Arch. giur. circolaz., 2005, 716.
72 T. Roma, 27.9.1997, in Arch. giur. circolaz., 1998, 781; P. Perugia, 4.2.1995, in Rass. giur.

umbra, 1995, 553; P. Firenze, 26.9.1979, in Riv. giur. circolazione, 1980, 1010.
73 Cass. pen., 21.3.1974, Castiglia, in Cass. pen., 1976, 75.
74 Cass., 19.1.2007, n. 1254, inedita; cfr. altresı̀ Cass., 15.2.1992, n. 1877, in Resp. civ. e prev., 1992,

864, relativa alla circolazione di un go-kart.



Se il veicolo è munito di motore, non rileva ai fini della sussistenza dell’ob-

bligo assicurativo la circostanza che esso venga fatto circolare spinto da pro-

pulsione propria o altrimenti: quel che rileva è solo l’esistenza del motore e

l’idoneità del veicolo alla marcia, non il suo effettivo impiego75. Perciò, mentre

deve considerarsi soggetto all’obbligo di assicurazione il veicolo a motore che

venga occasionalmente spinto o trainato da animali, persone o altri veicoli, per

la stessa ragione deve ritenersi esonerato dall’obbligo assicurativo il veicolo

permanentemente impossibilitato a spostarsi, come, ad es., un mezzo privo

di ruote76, oppure ridotto ad un rottame77.

Per contro non basta, per escludere l’obbligo assicurativo, un guasto tem-

poraneo, se il veicolo può muoversi per effetto di spinta o di traino78.

In definitiva, per il diritto vivente è ‘‘veicolo a motore’’, ai sensi dell’art. 122

c. ass., qualsiasi mezzo che abbia un motore, anche se non funzionante a causa

un guasto riparabile.

In passato, quando ciclomotori e macchine agricole erano esclusi dall’obbligo assicu-

rativo, si era posto il problema se gli istituti dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. – ed in

particolare l’azione diretta della vittima nei confronti dell’impresa designata per conto del

Fondo di garanzia vittime della strada – trovassero applicazione nel caso di sinistri causati

da veicoli formalmente non soggetti all’obbligo di assicurazione della responsabilità civile,

ma illegittimamente modificati, sı̀ che la trasformazione ne aveva determinato l’inclusione

in altra categoria di mezzi, per la quale era invece prescritto tale obbligo (ad es., ciclo-

motore di 50 cmc trasformato in motociclo da 125 cmc). A tale quesito la Cassazione ha

dato risposta affermativa, stabilendo che in tal caso quel che rileva è la effettiva natura

del mezzo, e non la sua classificazione nominale79.

L’art. 122 c. ass. include altresı̀ tra i veicoli soggetti all’obbligo di assicura-

zione i rimorchi, che a rigore veicoli a motore non sono. Questi ultimi sono

definiti dall’art. 56 c. str. (d.lg. 30.4.1992, n. 285) come veicoli destinati ad

essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli, con esclusione degli autosno-

dati. Rientrano tra i rimorchi, a titolo esemplificativo, la parte posteriore degli

autoarticolati o le roulotte. Per evidente identità di ratio, l’obbligo di assicu-

razione di cui all’art. 122 c. ass. si estende altresı̀ ai semirimorchi, definiti

dall’art. 53, 3o co., c. str., come i veicoli costruiti in modo tale che una parte

di essi si sovrapponga all’unità motrice e che una parte notevole della sua mas-

sa o del suo carico sia sopportata da detta motrice.
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75 In applicazione di questo principio è stato ritenuto soggetta all’obbligo assicurativo la circolazio-
ne di un ciclomotore spinto a mano e con motore spento (Cass., 30.3.1999, n. 3068, in Arch. giur.

circolaz., 1999, 607).
76 Cass. pen., 9.5.1981, Causa, in Riv. pen., 1982, 293.
77 Cass., 9.5.1991, n. 5189, in Assicurazioni, 1991, II, 2, massima 44; Cass., 15.6.1988, n. 4086, in

Giust. civ., 1988, I, 2589; Cass. pen., 19.2.1982, Renzi, in Assicurazioni, 1982, II, 2, 231.
78 Cass. pen., 18.12.1980, Diamanti, in Cass. pen., 1982, 305.
79 Cass., 19.8.2009, n. 18401, inedita.



Gli effetti dell’assicurazione obbligatoria dei rimorchi immessi nella circola-

zione variano a seconda che il rimorchio sia sganciato o agganciato al mezzo

destinato a trainarlo. Nel primo caso (rimorchio sganciato, spinto o manovrato

a mano) i danni causati dal mezzo saranno coperti dall’assicurazione del rimor-

chio, che pertanto copre unicamente il c.d. ‘‘rischio statico’’.

Nel secondo caso (rimorchio agganciato alla motrice, tanto nell’ipotesi di

movimento, quanto nell’ipotesi in cui sia fermo) rimorchio e motrice formano

un ‘‘unico complesso circolante’’, pertanto i danni causati da tale complesso,

dalla sola motrice o dal solo rimorchio saranno indennizzati dall’assicuratore

della r.c.a. della motrice, ancorché la polizza sia stata stipulata solo per il vei-

colo trainante80.

Detto altrimenti, la polizza stipulata con riferimento alla motrice copre il

rischio statico o dinamico dell’intero complesso (danni causati dalla motrice o

dall’intero complesso circolante, sia fermi che in movimento); la polizza stipu-

lata con riferimento al rimorchio copre invece solo il ‘‘rischio statico’’ del rimor-

chio (danni causati dal solo rimorchio e solo se sganciato o manovrato a mano).

Da ciò consegue che:

(a) la persona danneggiata dalla circolazione stradale di un ‘‘complesso cir-

colante’’ costituito da una motrice regolarmente assicurata, e da un rimorchio

coperto da garanzia assicurativa presso altro assicuratore per il solo rischio

statico, non ha azione diretta contro l’assicuratore del rimorchio, neppure se

il sinistro si sia verificato durante la sosta dell’autotreno; unico legittimato pas-

sivo al pagamento dell’indennizzo assicurativo è in tal caso l’assicuratore della

motrice81;

(b) se il proprietario o il conducente del rimorchio ha stipulato una polizza
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80 Principio del tutto pacifico in giurisprudenza: si vedano al riguardo Cass., 19.1.2006, n. 1012, in
Foro it., 2006, I, 2059; Cass., 1.10.1997, n. 9574, in Assicurazioni, 1997, II, 214; Cass., 18.12.1996,
n. 11318, in Arch. giur. circolaz., 1997, 334; Cass., 25.7.1992, n. 8972, in Arch. giur. circolaz.,
1992, 986; Cass., 30.1.1992, n. 950, in Arch. giur. circolaz., 1992, 549.

In senso contrario si registra l’isolata decisione di P. Ravenna, 19.4.1984, in Foro romagnolo, 1985,
288, secondo cui la prassi di stipulare per gli autotreni ed autoarticolati una sola polizza di assicurazione
per la motrice, comprensiva anche del rimorchio (ed, a parte, una per il rimorchio, limitata, questa, alla
copertura del rischio «statico»), non troverebbe fondamento nella legge, in quanto la disciplina data
dalla l. 24.12.1969, n. 990, e dal d.p.r. 24.11.1970, n. 973, prevede la stipulazione di due polizze distinte,
per la motrice e per il rimorchio, e non consente la distinzione fra rischio ‘‘dinamico’’ e ‘‘statico’’ giacché,
ai sensi dell’art. 2, d.p.r. 973/1970, l’assicurazione copre sia il rischio derivante dalla circolazione sia
quello derivante dalla sosta, considerandosi la sosta una fase di circolazione.

L’orientamento della giurisprudenza prevalente è condiviso da SPADA, L’assicurazione obbligato-

ria del rimorchio fra legge e prassi assicurativa, in Giur. comm., 1994, II, 213; ANTINOZZI, Alcune

questioni sul traino dei rimorchi, in Dir. e prat. assicuraz., 1975, 335. Si veda altresı̀ in argomento
RIGOLINO BARBERIS, Assicurazione obbligatoria dei rimorchi – Un problema in sospeso, in Resp. civ.

e prev., 1985, 41.
81 Cass., 30.1.1992, n. 950, in Arch. giur. circolaz., 1992, 549.



ad hoc per la copertura del rischio dinamico del solo rimorchio tale assicura-

zione non ha natura obbligatoria ma volontaria, e ricorre una ipotesi di assicu-

razione plurima82.

Non sono invece considerati rimorchi i ‘‘carrelli appendice’’, cioè i veicoli a

non più di due ruote trainati da autoveicoli e destinati al trasporto di bagagli,

attrezzi e simili. Tali mezzi sono considerati parti integranti del veicolo che li

rimorchia, purché rientranti nei limiti di sagome e di massa fissati dal regola-

mento di attuazione del codice della strada (art. 53, 2o co., c. str.). Pertanto, in

difetto di deroghe pattizie, l’assicurazione stipulata per il veicolo coprirà anche

i danni arrecati dal carrello83.

Al contrario di quanto previsto dall’art. 5 dell’abrogata l. 24.12.1969, n. 990,

che esentava dall’obbligo di assicurazione le macchine agricole84, il codice del-

le assicurazioni non prevede deroghe al suddetto obbligo. Deroghe però non

impossibili: infatti l’art. 122, 1o co., ultima parte, c. ass., delegificando la mate-

ria, demanda ad un decreto del Ministro delle attività produttive, su proposta

dell’Isvap, l’individuazione delle tipologie di veicoli esclusi dall’obbligo. In at-

tuazione di tale delega è stato emanato il d.m. 1.4.2008, n. 86, il quale però

all’art. 3 non ha fatto altro che ripetere (inutilmente) la formula dell’art.

122, 1o co., c. ass., senza individuare alcuna categoria di veicoli esclusi dall’ob-

bligo assicurativo.

Va sottolineato che l’assenza totale nell’art. 122 c. ass. di ogni e qualsiasi

criterio per l’esercizio della delega da parte del Ministro per lo sviluppo eco-

nomico fanno della norma in esame una ipotesi di delegificazione in bianco, in

netto contrasto sia col disposto dell’art. 17, 2o co., l. 23.8.1988, n. 400, sia con

le previsioni in tema di testi unici dettate dall’art. 20, l. 15.3.1997, n. 59, come

modificato dall’art. 1 della stessa legge contenente la delega per la redazione

del codice delle assicurazioni (l. 29.7.2003, n. 229).

In ogni caso la facoltà dell’esecutivo di escludere taluni veicoli dall’obbligo

di assicurazione non può ritenersi illimitata. La Corte costituzionale infatti,

chiamata a valutare la conformità a Costituzione dell’art. 5, l. 990/1969, nella

parte in cui escludeva le macchine agricole dall’obbligo di assicurazione, ha sı̀

ritenuto infondata la questione, ma solo sul presupposto che l’esclusione delle

macchine agricole era ‘‘non irrazionale’’, a causa del limitato pericolo da esse

rappresentato, in quanto destinate a circolare prevalentemente su aree diverse

dalle strade pubbliche. Una qualsiasi esclusione dall’obbligo assicurativo, dun-
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82 Cass., 1.10.1997, n. 9574, in Assicurazioni, 1997, II, 214.
83 A. Firenze, 11.3.1982, in Giur. it., 1983, I, 2, 704; T. Napoli, 12.4.1986, in Riv. giur. circolazione,

1987, 98.
84 Tale esenzione è venuta meno per effetto dell’art. 130, d.lg. 10.9.1993, n. 360, che ha modificato

in parte qua l’art. 237 c. str.



que, sarebbe conforme a Costituzione (sotto il profilo del rispetto del principio

di uguaglianza) solo a condizione che ad essa si pervenga ‘‘non arbitrariamente

né apoditticamente’’, ma sulla base della valutazioni di una pluralità di profili

che concorrano a configurare la diversa, peculiare posizione dei veicoli esclusi

dall’obbligo rispetto a tutti gli altri (C. cost., 21.11.1979, n. 132, in Foro it.,

1980, I, 12).

4.5. SEGUE. (c) SU STRADE DI USO PUBBLICO

Il terzo presupposto per l’insorgenza dell’obbligo di stipulare l’assicurazione

della r.c.a. è che il veicolo potenzialmente fonte della responsabilità contro la

quale ci si intende cautelare sia posto in circolazione su «strade di uso pub-

blico o aree a queste equiparate». Questo requisito è molto importante perché

rileva sotto due aspetti:

(a) sul piano dell’obbligo di assicurazione, esso è necessario per far scattare

il dovere di stipulare il contratto di assicurazione;

(b) sul piano della posizione del terzo danneggiato, esso è necessario per

rendere applicabile a quest’ultimo l’intera disciplina di cui agli artt. 122 ss. c. ass.

Se infatti un sinistro avviene su un’area privata non equiparabile a quelle

pubbliche il danneggiato non avrà l’azione diretta nei confronti dell’assicura-

tore, né troveranno applicazione le altre norme in tema di assicurazione obbli-

gatoria della r.c.a., quand’anche il veicolo che ha causato il danno sia regolar-

mente assicurato, e sinanche nell’ipotesi in cui l’assicuratore del responsabile

abbia accettato di estendere la garanzia ai danni avvenuti su aree private. In-

fatti tale estensione della copertura assicurativa opera solo nei rapporti tra le

parti del contratto di assicurazione, ma non rende applicabili le norme sull’as-

sicurazione obbligatoria85.

Quanto al significato oggettivo dell’espressione «strade di uso pubblico o

aree a queste equiparate», la giurisprudenza ha costantemente interpretato

tale formula in senso molto ampio.

Da un lato, infatti, l’obbligo di assicurazione è stato ritenuto sussistente non

solo per la circolazione sulla ‘‘strade’’ di uso pubblico, ma anche per la circo-

lazione in tutti gli spazi che, pur essendo di proprietà e di uso pubblico, ‘‘stra-

de’’ in senso stretto non sono (ad es. corti, parcheggi, slarghi)86. Cosı̀, ad es., è

stato ritenuto sussistere l’obbligo dell’assicurazione nel caso di circolazione sul
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85 Cass., 13.2.1998, n. 1561, in Arch. giur. circolaz., 1998, 576; Cass., 21.4.1997, n. 3426, in Rep. Foro

it., 1997, Assicurazione (contratto), n. 171; Cass., 27.12.1991, n. 13925, in Giust. civ., 1992, I, 2745.
86 Si ricordi che per l’art. 2, 1o co., c. str., ‘‘strada’’ è l’area di uso pubblico destinata alla circolazione

di veicoli, pedoni ed animali.



lido del mare, quando sia aperto alla circolazione di veicoli 87, ovvero in un giar-

dino pubblico, al quale tutti potevano liberamente accedere88. La natura pub-

blica dell’area sulla quale circola il veicolo fa sorgere di per sé l’obbligo di as-

sicurazione anche quando essa sia momentaneamente interdetta. Perciò l’esi-

stenza di un divieto di transito non elimina il carattere di strada pubblica e, con

esso, l’applicabilità delle norme sulla r.c.a.89.

Dall’altro lato, ai fini della sussistenza dell’obbligo di assicurazione è stata

ritenuta del tutto irrilevante la natura pubblica o privata dell’area aperta alla

circolazione: quel che unicamente rileva è che l’area su cui il veicolo viene

posto in circolazione sia destinata all’‘‘uso pubblico’’: sia, cioè, tale che tutti

vi possano accedere90.

L’uso pubblico è stato ritenuto sussistente sia quando l’accesso è consentito

indiscriminatamente a tutti, sia quando è consentito solo a determinate cate-

gorie di soggetti, ammessi all’area per determinate finalità (ad es., lavoratori

ammessi in un’area industriale).

Alla luce del diritto vivente appena riassunto, appare sostanzialmente inutile la pre-

visione di cui all’art. 3, d.m. 1.4.2008, n. 86, emanato in attuazione della delega contenuta

nell’art. 122, 1o co., c. ass., ove si stabilisce che «sono equiparate alle strade di uso pub-

blico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pub-

blico»91.

Meno agevole è invece stabilire se sussista l’obbligo di assicurazione nel

caso di circolazione su aree private, alle quali l’accesso indiscriminato da parte

del pubblico sia reso possibile dalla mera tolleranza del proprietario. La Cas-

sazione ha ritenuto in molti casi che un’area privata può essere ritenuta di uso

pubblico solo quando l’accesso indiscriminato ad essa è giuridicamente leci-

to92. In altri casi, però, ha al contrario ritenuto ‘‘in circolazione’’ il veicolo la-

sciato in sosta su un’area privata priva di cartelli e di recinzione idonea ad

impedire l’accesso ad un numero indeterminato di persone93.
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87 T. Lecce, 21.11.2000, in Riv. giur. circolazione, 2001, 99.
88 Cass., 22.4.1982, n. 2477, in Rep. Foro it., 1982, Assicurazione (contratto), n. 177.
89 Cass., 29.10.2001, n. 13393, in Arch. giur. circolaz., 2002, 201.
90 Trattasi di principio consolidatissimo: ex multis, Cass., 6.6.2006, n. 13254, in Rep. Foro it., 2006,

Assicurazione (contratto), n. 184; Cass., 27.10.2005, n. 20911, in Arch. giur. circolaz., 2006, 484;
Cass., 29.4.2005, n. 9003, in Arch. giur. circolaz., 2006, 163; Cass., 11.4.2000, n. 4603, in Assicura-

zioni, 2000, II, 2, 228; Cass., 19.7.2000, n. 9496, in Arch. giur. circolaz., 2001, 125; Cass., 24.3.1999,
n. 2791, in Dir. ed econ. assicuraz., 2000, 301; Cass. 12.2.1996, n. 1062, in Arch. giur. circolaz., 1996,
748; Cass., 12.8.1995, n. 8846, in Arch. giur. circolaz., 1996, 547; Cass., 7.5.1992, n. 5414, in Arch.

giur. circolaz., 1992, 1006; Cass., 27.12.1991, n. 13925, in Giust. civ., 1992, I, 2745.
91 La norma riproduce l’art. 2, d.p.r. 24.11.1970, n. 973, che fu il regolamento di attuazione della

l. 990/1969. Si badi che il d.p.r. 973/1970 non è stato espressamente abrogato dall’art. 354 c. ass.
92 Ex multis, Cass., 6.6.2006, n. 13254, in Rep. Foro it., 2006, Assicurazione (contratto), n. 184.
93 Cass., 21.12.2005, n. 28303, in Foro it., 2006, I, 1452.



Queste due affermazioni di principio sono tra loro in evidente contrasto:

infatti non può certo ritenersi ‘‘giuridicamente lecito’’ l’accesso ad una proprie-

tà privata sol perché il proprietario ometta di recintarla e custodirla.

In realtà perché un’area possa essere definita ‘‘di uso pubblico’’ non sembra

sufficiente che un numero indefinito di persone vi possa accedere; è necessario

invece che la possibilità di accesso sia o consentita dalla legge, ovvero espressa-

mente permessa dal proprietario, per contratto o per atto unilaterale, con ma-

nifestazione di volontà tacita o espressa, ma inequivocabile. È necessario, in altri

termini, che l’accesso sia consentito in jure, e non sia solo possibile in via di

mero fatto. La mera tolleranza del proprietario, il quale resti silente dinanzi al-

l’altrui ingresso nel proprio fondo, in mancanza di ulteriori elementi idonei a

rendere tale silenzio circostanziato, e quindi valida manifestazione di volontà,

non vale a trasformare un’area privata in area aperta al pubblico: diversamente,

dovrebbero considerarsi ‘‘aree aperte al pubblico’’ tutte quelle i cui proprietari

non possano o non sappiano impedire l’altrui ingresso nel proprio fondo94.

Stabilire se un’area privata possa ritenersi o meno ‘‘di uso pubblico’’ è una questione di

fatto demandata al giudice di merito, non sempre di agevole soluzione.

Un caso emblematico, che ha dato luogo a decisioni sorprendentemente discordi, è

quello dell’area privata di sosta o manovra, destinata a ricevere clienti e fornitori di un’at-

tività d’impresa (esercizio commerciale, opificio, cava, ecc.).

Secondo numerose decisioni un’area di questo tipo, alla quale sia consentito l’accesso

dei clienti e dei fornitori dell’imprenditore deve considerarsi di uso pubblico95. Secondo

altre decisioni (di merito), al contrario, il cortile interno ad uno stabilimento o opificio

non è area ‘‘di uso pubblico’’, perché l’accesso ad esso – essendo riservato solo a deter-

minate categorie di persone – non può ritenersi indiscriminato96.

La giurisprudenza ha riconosciuto natura di area di uso pubblico:

– alle vie vicinali pubbliche97;

– alle aree di servizio98;

– ai viali interni ad una città universitaria99;

– al parcheggio di un centro commerciale100.

Ha, invece, negato la natura di area equiparata a quelle di uso pubblico:

– al cortile interno di una caserma di pubblica sicurezza101;
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94 Esattamente in terminis, T. Roma, 21.4.1997, in Riv. giur. circolazione, 1997, 860.
95 Cass., 11.4.2000, n. 4603, in Assicurazioni, 2000, II, 2, 228; Cass., 25.8.1989, n. 3785, in Arch.

giur. circolaz., 1989, 1024.
96 T. Milano, 26.1.1995, in Foro it., 1996, I, 474; T. Roma, 11.12.1986, in Riv. giur. circolazione,

1987, 480; T. Milano, 10.3.1986, in Resp. civ. e prev., 1986, 319; T. Palermo, 1.12.1983, in Riv. giur.

circolazione, 1984, 706; T. Roma, 19.9.1984, in Assicurazioni, 1985, II, 2, 118; T. Verbania, 2.12.1982,
in Assicurazioni, 1983, II, 2, massima 118.

97 Cass., 12.7.1991, n. 7718, in Arch. giur. circolaz., 1991, 908.
98 Cass. pen., 5.11.1973, Salmi, in Giust. pen., 1974, II, 578.
99 T. Roma, 18.4.1997, in Giur. romana, 1997, 260.
100 Cass., 23.7.2009, n. 17279; contra, T. Roma, 2.4.1997, in Giur. romana, 1997, 314.
101 A. Milano, 16.12.1988, in Assicurazioni, 1989, II, 2, 78.



– al cortile interno di una scuola102;

– al cortile interno ad un condominio, non aperto a tutti 103;

– alle autofficine in cui l’accesso è consentito ai soli proprietari dei veicoli per le ri-

parazioni104;

– all’area interna ad un aeroporto, riservata alle soste e alle manovre degli aeromobi-

li in partenza o in atterraggio, nella quale transitavano soltanto veicoli adibiti ai servizi

aeroportuali 105;

– ad un deposito di mezzi destinati al soccorso stradale, all’interno del quale era av-

venuto il sinistro106;

– alla tenuta di campagna, cui i privati potevano accedere senza controllo per l’incuria

o l’indifferenza del proprietario107.

4.6. CIRCOLAZIONE CON TARGA ‘‘PROVA’’ ED OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

I veicoli a motore non possono essere immessi in circolazione se sprovvisti

della ‘‘carta di circolazione’’ di cui agli artt. 93, 110 e 114 c. str. (d.lg. 30.4.1992,

n. 285). La circolazione dei veicoli sprovvisti di tale documento (e quindi non

targati) è tuttavia consentita quando sia necessaria per prove tecniche, speri-

mentali o costruttive, ovvero dimostrazioni o trasferimenti finalizzati all’acqui-

sto o ad un particolare allestimento (art. 1, d.p.r. 24.11.2001, n. 474). In queste

ultime ipotesi, in luogo della carta di circolazione il veicolo necessita per cir-

colare di una speciale autorizzazione ministeriale, che può essere rilasciata

solo a determinate categorie di persone (costruttori, loro concessionari, offici-

ne). Il possessore di questa autorizzazione ottiene una targa speciale, chiamata

‘‘targa prova’’, che è trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa

autorizzazione, e reca una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente

al numero dell’autorizzazione medesima (art. 2, d.p.r. 474/2001, cit.).

Ovviamente anche i veicoli circolanti con targa prova sono soggetti all’ob-

bligo di assicurazione (l’art. 122 c. ass. non fa alcuna eccezione a tal riguar-

do108). Le uniche particolarità che meritano di essere segnalate al riguardo

sono due:

(a) l’assicurazione della r.c.a. derivante dalla circolazione di un veicolo con
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102 Cass., 19.7.2000, n. 9496, in Arch. giur. circolaz., 2001, 125.
103 Cass., 6.6.2006, n. 13254, in Rep. Foro it., 2006, Assicurazione (contratto), n. 184; Cass., 22.4.

1982, n. 2477, in Assicurazioni, 1982, II, 2, mass. 78; T. Napoli, 29.3.1982, in Assicurazioni, 1982, II,
2, 260.

104 Cass., 9.2.1998, n. 1321, in Dir. ed econ. assicuraz., 1999, 738.
105 Cass., 29.4.2005, n. 9003, in Arch. giur. circolaz., 2006, 163.
106 T. Roma, 5.11.1996, Prinoth. c. Sara s.p.a., inedita.
107 T. Roma, 21.4.1997, in Riv. giur. circolazione, 1997, 860.
108 L’obbligo di assicurazione dei veicoli circolanti con targa prova si desume, in ogni caso, dall’art. 9,

2o co., d.p.r. 24.11.1970, n. 973, il quale prescrive che il certificato di assicurazione dei veicoli che cir-
colino a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita deve contenere, in sostituzione dei dati
della targa di riconoscimento, i dati della targa di prova.



targa prova è normalmente stipulata non dal proprietario del veicolo, ma dal

titolare dell’autorizzazione a circolare con la suddetta targa (venditore, con-

cessionario, officina, ecc.). In questo caso la polizza copre il rischio non già

dei danni che potrebbe causare un determinato veicolo, ma dei danni che po-

trebbero causare tutti i veicoli cui è apposta quella determinata ‘‘targa prova’’

(o, come si usa dire con formula giuridicamente scorretta ma efficace, si tratta

di un’assicurazione ‘‘sulla targa’’ e non ‘‘sul veicolo’’);

(b) tutte le condizioni generali di polizza prevedono l’esclusione della ga-

ranzia nel caso di circolazione del veicolo con targa prova in difformità dalle

prescrizioni di legge (ad es., circolazione non finalizzata al collaudo o alla ven-

dita). Tale eccezione, come si vedrà a suo tempo, è inopponibile al terzo dan-

neggiato: ciò vuol dire che l’assicuratore ‘‘della targa’’ è comunque obbligato ad

indennizzare quest’ultimo, salva rivalsa verso l’assicurato109.

Accade talora che un veicolo munito di carta di circolazione (e quindi re-

golarmente targato), e già coperto dalla ordinaria assicurazione della r.c.a.,

venga posto in circolazione previa apposizione di una targa ‘‘prova’’, sovrappo-

sta a quella vera e propria.

In questo caso si è giustamente esclusa la ricorrenza di una ipotesi di coas-

sicurazione o di assicurazione plurima, perché le due assicurazioni (quella sul

veicolo e quella sulla targa) coprono rischi diversi: la prima copre la responsa-

bilità del proprietario e del conducente, la seconda del titolare della autorizza-

zione a circolare con la targa prova (T. Roma, 4.4.1989, in Riv. giur. circola-

zione, 1989, 756). Nella stessa decisione appena ricordata si è altresı̀ aggiunto

che nell’ipotesi in esame l’assicurazione della targa in prova, avente carattere

speciale, prevale sull’altra e la sostituisce e che, quindi, dei danni cagionati dal

sinistro risponde soltanto l’assicuratore della targa, non quello del veicolo. Tale

conclusione tuttavia non mi sembra condivisibile.

Il combinato disposto degli artt. 1 e 2, d.p.r. 474/2001, cit., rende evidente

che la necessità di applicare al veicolo la targa prova sussiste solo per i veicoli

privi di carta di circolazione. L’art. 1 d.p.r. cit. stabilisce infatti che «l’obbligo di

munire della carta di circolazione (...) i veicoli che circolano su strada per esi-

genze connesse con prove (...) non sussiste per i seguenti soggetti, se auto-

rizzati alla circolazione di prova». Il successivo art. 2 aggiunge che il veicolo

che circola su strada ‘‘in prova’’, munito dell’autorizzazione, espone posterior-

mente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa auto-

rizzazione. Se dunque la targa prova presuppone l’autorizzazione ministeriale,

e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circo-

lazione, ne consegue che l’apposizione della targa ‘‘prova’’ su veicoli già targati
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è contra legem. Dunque il veicolo già targato, anche se circola a scopo dimo-

strativo o per collaudo, non può esibire la targa prova, e se lo fa degli eventuali

danni derivanti dalla circolazione non potrà che rispondere l’assicuratore del

veicolo (ovvero l’impresa designata per conto del Fondo di garanzia), e non

l’assicuratore della targa ‘‘prova’’.

La giurisprudenza è stata chiamata più volte ad occuparsi di danni causati da veicoli

circolanti con targa ‘‘prova’’, ed ha stabilito una serie di regole ormai assestate. Tali regole

sono:

(a) anche i veicoli circolanti in prova sono soggetti all’obbligo assicurativo;

(b) tale obbligo può essere adempiuto mediante la stipulazione di una polizza sulla

targa prova, la quale assicura qualsiasi veicolo in circolazione con quella targa;

(c) ove l’incidente da cui sia derivato il danno si sia verificato ad opera di veicolo

circolante con targa di prova ma per uno scopo diverso da quello della prova tecnica

(o della dimostrazione per la vendita), ovvero circoli per finalità di prova ma non esponga

la relativa targa, pur esistente110, resta fermo l’obbligo dell’assicuratore della targa ‘‘pro-

va’’ di risarcire il danno al terzo danneggiato, salva rivalsa verso l’assicurato111;

(d) nel giudizio promosso dal danneggiato contro l’assicuratore della targa prova è

litisconsorte necessario, ex art. 144 c. ass., non il proprietario del veicolo, ma il titolare

dell’autorizzazione a circolare con targa prova112.

4.7. COMPETIZIONI SPORTIVE ED OBBLIGO DI ASSICURAZIONE

L’obbligo di assicurazione sussiste anche quando il veicolo sia posto in cir-

colazione per finalità sportive. In questo caso la previa stipula della polizza è

condizione per ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della gara o delle re-

lative prove (art. 124 c. ass.; cfr. già l’art. 3, l. 24.12.1969, n. 990).

La legge impone l’obbligo di assicurazione in tutti i casi in cui il veicolo sia

destinato a svolgere ‘‘gare o competizioni sportive’’. Questa formula ha fatto ver-

sare fiumi d’inchiostro nel tentativo di stabilire cosa siano le une e cosa le altre113.

In realtà la endiadi usata dal legislatore non può avere altro senso che quello di

enfatizzare l’ampiezza della previsione, che è perciò destinata ad operare con

riferimento a competizioni di qualsivoglia contenuto, ambito e natura114.

Tali competizioni, perché sorga l’obbligo di assicurazione, devono essere
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110 Per questa particolare ipotesi si veda Cass., 2.7.1990, n. 6771, in Arch. giur. circolaz., 1990,
847.

111 Cass., 18.4.2005, n. 8009, in Arch. giur. circolaz., 2006, 166; Cass., 25.2.1992, n. 2332, in Arch.

giur. circolaz., 1992, 832.
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circolaz., 1991, 841.
112 Cass., 18.4.2005, n. 8009, in Arch. giur. circolaz., 2006, 166.
113 Si veda al riguardo DE STROBEL, op. ult. cit., 521 ss.
114 Cosı̀ LOCATELLI, Commento all’art. 124 cod. ass., in CAPRIGLIONE (a cura di), Il codice delle

assicurazioni private, II, 1, Padova, 2007, 248.



‘‘sportive’’, e quindi organizzate nell’ambito e sotto l’egida di una federazione

sportiva, riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Coni) ai sensi

dell’art. 15, 5o co., d.lg. 23.7.1999, n. 242115. Anzi, la previa stipula dell’assicu-

razione in esame è condizione per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimen-

to della gara (art. 5, d.p.r. 24.11.1970, n. 973116).

Dunque non troverà applicazione l’obbligo di cui all’art. 124 c. ass., ma solo

il generale obbligo di cui all’art. 122 c. ass., nel caso di manifestazioni non com-

petitive (ad es., acrobatiche, sfilate, raduni storici, ecc.), ovvero competitive

ma non sportive, cioè organizzate da enti diversi dalle federazioni sportive.

Nel caso di competizioni sportive il soggetto obbligato alla stipula del con-

tratto è l’‘‘organizzatore’’ (persona fisica o giuridica) della gara. Ovviamente la

espressa previsione dell’obbligo assicurativo in capo all’organizzatore non priva

di efficacia l’assicurazione che dovesse essere stipulata per suo conto da un

terzo, ai sensi dell’art. 1891 c.c.

I soggetti la cui responsabilità è coperta dal contratto (cioè gli assicurati ex

art. 1904 c.c.) sono l’organizzatore e gli ‘‘altri obbligati’’: espressione, quest’ul-

tima, nella quale debbono farsi rientrare tutti coloro che prestano la propria

opera per l’organizzazione e lo svolgimento della gara (e quindi non solo i piloti

partecipanti alla gara, ma anche le figure ad essi ausiliarie come meccanici,

gommisti, tecnici di scuderia, direttori di gara, arbitri, cronometristi, ecc.;

cfr. altresı̀ l’art. 5, d.p.r. 970/1973, cit.).

Più problematico è invece stabilire quali siano i soggetti beneficiari degli

effetti del contratto di assicurazione. L’art. 124 c. ass. si limita a stabilire che

l’assicurazione copra « i danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose,

esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai veicoli da essi adoperati»,

e se non v’è dubbio che di tale copertura possano beneficiare gli spettatori o

i terzi estranei all’organizzazione ed allo svolgimento della gara, meno certo è

stabilire se tra i terzi danneggiati che possano invocare i benefici assicurativi

rientrino coloro che cooperano per l’effettuazione della gara, ma senza parte-

ciparvi direttamente (arbitri, cronometristi, servizio d’ordine, ecc.).

A tale quesito mi sembra che debba darsi risposta affermativa. Stabilisce

infatti l’art. 129, 1o co., c. ass., che «non è considerato terzo e non ha diritto ai

benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducen-

te del veicolo responsabile del sinistro». Di conseguenza se nel corso di una
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115 Le competizioni sportive di autoveicoli avvengono sotto l’egida della Commissione Sportiva
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soltanto (art. 41, d.m. 28.4.2008, n. 98).



gara dovesse essere investito – poniamo – un altro pilota in quel momento

appiedato, ovvero un cronometrista o un giudice di gara, tutti costoro po-

tranno invocare il risarcimento nei confronti dell’assicuratore dell’organizza-

tore117.

La Corte di Cassazione, chiamata a stabilire se un direttore di gara investito da un

veicolo potesse beneficiare dell’assicurazione stipulata dall’organizzatore, ritenne in pas-

sato che la vittima, in quanto titolare dell’interesse assicurato, era esclusa dai benefici

dell’assicurazione obbligatoria 118. Tale soluzione venne però fondata sul disposto del-

l’art. 4, 1o co., lett. a), l. 24.12.1969, n. 990, nel testo vigente ratione temporis, il quale

recitava: «non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti

di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge (...) tutti coloro la cui

responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione». Il venir meno di tale previsione ha

reso non più sostenibile la soluzione adottata dalla Corte di legittimità, di cui si è appena

detto.

Per quanto attiene il rischio assicurato, questo non può essere che quello

derivante dai danni causati dai veicoli in gara. Il contratto, quindi – a meno di

estensioni pattizie in tal senso – non coprirà l’eventuale responsabilità dell’or-

ganizzatore per i danni patiti dagli spettatori a causa, ad es., di insidie o tra-

bocchetti, overbooking dei biglietti, carenze organizzative119. Nemmeno può

ritenersi coperta dalla polizza di cui all’art. 124 c. ass. la responsabilità per i

danni causati da veicoli destinati alla gara nel periodo in cui, al di fuori di que-

sta, circolino su strade di uso pubblico. In tale ipotesi i danni dovranno essere

indennizzati dall’assicuratore ordinario del veicolo, se esistente, ed altrimenti

dall’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada120.

4.8. CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO ED OBBLIGO DI ASSICURAZIO-

NE: I PRINCÌPI GENERALI121

L’obbligo di assicurazione della r.c.a. vige anche per i veicoli immatricolati

all’estero, una volta entrati in Italia (art. 125 c. ass.; cfr. già l’art. 6, l. 24.12.1969,

n. 990).
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117 Nello stesso senso LOCATELLI, Commento all’art. 124 cod. ass., in CAPRIGLIONE (a cura di),
Il codice delle assicurazioni private, II, 1, Padova, 2007, 255.

118 Cass., 1.12.1999, n. 13366, in Rep. Foro it., 1999, Assicurazione (contratto), n. 174.
119 Nello stesso senso, LOCATELLI, Commento all’art. 124 cod. ass., in CAPRIGLIONE (a cura di),

Il codice delle assicurazioni private, II, 1, Padova, 2007, 258; DE STROBEL, op. ult. cit., 530.
120 In tal senso Cass., 15.2.1992, n. 1877, in Riv. giur. circolazione, 1992, 480.
121 Sul tema restano sempre validi i contributi di CAMPEIS, DE PAULI, Il diritto internazionale della

circolazione stradale, Milano, 1997, 307, 285 ss., e GIANNINI, MARTINI, RODOLFI, L’assicurazione obbli-

gatoria dei veicoli e dei natanti, Milano, 2003, 82 ss. Per una disamina più recente si vedano DE POLI,
Commento all’art. 125 cod. ass., in CAPRIGLIONE (a cura di), Il codice delle assicurazioni private,
II, 1, Padova, 2007, 265 ss.; MARTINI, Il codice delle assicurazioni e la nuova disciplina dell’Uci, in
Dir. ed econ. assicuraz., 2005, 1751.



L’imposizione dell’obbligo di assicurazione anche ai veicoli con targa estera

deve conciliare due esigenze. Da un lato c’è l’esigenza di non rallentare o com-

plicare i traffici commerciali e gli spostamenti delle persone, la quale sarebbe

frustrata se si dovesse imporre a qualsiasi veicolo straniero, non appena var-

cato il confine, l’obbligo di assicurarsi nonostante una polizza della r.c.a. sia

stata già stipulata nel Paese di provenienza.

Dall’altro lato, però, c’è l’esigenza di non rendere onerosa o malagevole, per

le vittime, la tutela dei propri diritti: il che potrebbe accadere se il danneggiato

fosse costretto a chiedere il risarcimento dei danni ad un assicuratore stranie-

ro, privo di rappresentanti in Italia.

Per contemperare queste due esigenze la legge prevede due ‘‘sistemi’’ al-

ternativi: quello dell’assicurazione effettiva e quello dell’assicurazione virtuale.

(A) Il sistema dell’assicurazione effettiva

Il primo ‘‘sistema’’ (assicurazione effettiva) consiste nella stipula di un

contratto con un assicuratore avente sede in Italia. Questo contratto po-

trà essere stipulato con le forme ordinarie oppure con modalità speciali (c.d.

‘‘assicurazione frontiera’’, sulla quale si veda infra, il paragrafo seguente), ma

in ogni caso non esce dallo schema tradizionale dell’assicurazione della r.c.a.

Quando il responsabile abbia stipulato un’assicurazione della r.c.a. in Italia il

danneggiato potrà azionare la propria pretesa direttamente nei confronti del-

l’assicuratore del responsabile.

(B) I sistemi dell’assicurazione virtuale

Il secondo ‘‘sistema’’ (assicurazione virtuale) è cosı̀ detto perché in virtù di

esso l’obbligo di assicurazione si considera adempiuto allorché il veicolo stra-

niero soddisfi alcuni requisiti o adempimenti formali, a prescindere dal-

l’esistenza effettiva di un contratto d’assicurazione stipulato nel Paese dove

il veicolo è stato immatricolato. Con questo sistema pertanto il responsabile

è ritenuto comunque ‘‘assicurato’’, ai fini di cui all’art. 122, 1o co., c. ass., anche

quando sia privo di valida copertura assicurativa nel suo Paese di provenienza.

I requisiti al ricorrere dei quali il veicolo straniero si reputa validamente

‘‘assicurato’’ nel nostro Paese sono due, tra loro alternativi:

(a) l’esibizione di una targa (autentica) di immatricolazione rilasciata da

determinati Paesi;

(b) il possesso di un particolare documento, denominato ‘‘carta verde’’ (an-

che se irregolare o falsa).

Il sistema dell’assicurazione virtuale differisce da quello dell’assicurazione

effettiva principalmente sotto due profili:

– il responsabile si presume assicurato iuris et de iure, alla sola condizione

che soddisfi almeno uno dei requisiti indicati sub (a) e (b);
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– la vittima è risarcita non dall’assicuratore del responsabile, ma da un ente

costituito ad hoc (il c.d. ‘‘bureau nazionale’’).

Il funzionamento del sistema dell’assicurazione virtuale è reso possibile dal-

la contemporanea esistenza, in tutti i Paesi che vi aderiscono, degli ‘‘uffici na-

zionali’’ (altrimenti detti bureaux). Questi ultimi sono persone giuridiche

(sovente, ma non sempre, società di capitali costituite dalle imprese assicura-

trici aventi sede nello Stato del bureau ed operanti nel ramo r.c.a.) il cui com-

pito è principalmente quello di risarcire le vittime di sinistri avvenuti nel Paese

dove essi hanno sede, e causati da veicoli immatricolati in altri Paesi, salva

rivalsa nei confronti dell’assicuratore del responsabile (il bureau nazionale

per l’Italia è l’Ufficio Centrale Italiano – U.C.I., soc. cons. a r.l., sul quale si veda

ampiamente il paragrafo che segue).

Le modalità di funzionamento di questo sistema, in prima approssimazione,

possono essere definite come un network. Ciascuno degli ‘‘uffici nazionali’’ è

infatti legato a tutti gli altri organismi consimili, costituiti negli altri Stati, da

una apposita convenzione, riconosciuta dai singoli ordinamenti nazionali, in

virtù della quale ogni bureau si obbliga a due prestazioni fondamentali:

(a) sul piano del contratto, ciascun bureau è tenuto a rilasciare il certifi-

cato di estensione della copertura assicurativa (‘‘carta verde’’) per i veicoli im-

matricolati nel proprio Paese che intendano recarsi all’estero, ed a riconoscere

come validamente assicurato il veicolo munito di ‘‘carta verde’’ rilasciata da uno

qualsiasi degli altri bureaux associati;

(b) sul piano dell’indennizzo, ciascun bureau si obbliga a risarcire i danni

causati nel proprio Paese dai veicoli immatricolati in uno qualsiasi degli altri

Paesi aderenti, alla sola condizione (a seconda delle ipotesi) che espongano

una targa autentica o che posseggano una ‘‘carta verde’’, salva rivalsa verso

l’assicuratore (straniero) del responsabile.

Attualmente l’accordo che lega tutti i bureaux nazionali aderenti al sistema

in esame è la «Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati

membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati», con l’annes-

so Reglement General, conclusa a Rethymno (Creta) il 30.5.2002 ed in vigore

dal 1.7.2003122. La Convenzione in questione è stata riconosciuta dalla Com-
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122 Il primo accordo tra i bureaux nazionali risale al 1951, ed è noto come Convenzione di Londra.
Dopo l’introduzione della Prima Direttiva CE in tema di r.c.a. (direttiva 72/166/CEE del Consiglio,

del 24.4.1972), la quale soppresse l’obbligo del controllo alla frontiera dell’adempimento dell’obbligo
assicurativo per i veicoli con targa di un Paese membro della CE, i bureaux nazionali hanno sottoscritto
il 15.3.1991 la Convention multilatérale de garantie – CMG, per effetto della quale il possesso della
carta verde quale presupposto per l’insorgere dell’obbligo risarcitorio in capo al bureau gérant, veniva
sostituito, per i bureaux firmatari, dal diverso requisito della targa d’immatricolazione.

Sia la Convenzione di Londra, sia la CMG sono state rimpiazzate dalla Convenzione di Rethymno e
dall’annesso Regolamento generale, il quale ne ha mutuato le principali previsioni. La Convenzione di
Rethymno è stata modificata – per effetto dell’adesione di nuovi Paesi – a Lisbona il 29.5.2008.



missione Europea con la Decisione 28.7.2003 (in GUCE, 31.7.2003, serie L192,

23 ss.)123.

In virtù del suddetto ‘‘Regolamento Generale’’, ciascun Ufficio Nazionale:

(a) si obbliga, una volta ricevuta la richiesta di indennizzo, a compiere gli

accertamenti necessari e ad avvisare senza indugio l’assicuratore del respon-

sabile (art. 3, regolamento allegato alla Convenzione di Rethymno);

(b) si obbliga a ‘‘gestire’’ la richiesta di indennizzo senza avvalersi di perso-

ne che, in forza di vincoli contrattuali, siano finanziariamente interessate alla

richiesta di risarcimento (art. 3, 6o co., regolamento cit.)124;

(c) si obbliga a garantire il bureau che ha liquidato l’indennizzo nel caso di

inadempimento dell’assicuratore del responsabile. La rivalsa comprende

l’indennizzo, le spese ed un ‘‘onorario di gestione’’ (artt. 5 e 6, regolamen-

to cit.).

Mutatis mutandis, ed al solo fine di fornire una immagine suggestiva, il

sistema interbureaux potrebbe essere avvicinato a quello del pagamento de-

gli assegni bancari. Cosı̀ come un titolo può essere pagato da una banca diversa

da quella sulla quale è stato tratto, la quale una volta pagato l’assegno avrà il

diritto di recuperarne l’importo dalla banca trattaria, allo stesso modo il dan-

neggiato da un veicolo straniero può pretendere il pagamento del singolo

bureau nazionale, il quale dopo avere risarcito il danno si rivarrà nei confronti

dell’assicuratore del responsabile.

Col sistema dei bureaux si realizza uno scostamento dalla tradizionale

struttura dell’assicurazione della r.c.a. Il bureau nazionale, e cioè il soggetto

tenuto al pagamento nei confronti della vittima, non è infatti un assicuratore, e

pur essendo passivamente legittimato rispetto alla pretesa risarcitoria della

vittima egli sta in giudizio perché è una sorta di garante ex lege dell’adempi-

mento da parte dell’assicuratore del responsabile.
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123 Le Convenzioni interbureaux vengono formalmente ‘‘riconosciute’’ dalla Commissione nel caso
di adesione di nuovi Paesi al sistema interbureaux. È infatti dalla data indicata nel provvedimento di
‘‘riconoscimento’’ che per gli Stati membri cessa l’obbligo di controllo alle frontiere dell’assolvimento
dell’obbligo assicurativo per i veicoli immatricolati nei Paesi aderenti alla Convenzione.

Tuttavia né il riconoscimento da parte dei singoli Stati, né quello compiuto dagli organi dell’Unione
Europea sono idonei a mutare la natura delle Convenzioni interbureaux, che restano negozi di diritto
privato stipulati tra soggetti di diritto privato. Da ciò consegue, tra l’altro, che quando venga invocata in
giudizio una convenzione interbureaux non s’applica il principio iura novit curia, e che l’interpreta-
zione della Convenzione è sottratta alla giurisdizione della Corte di Giustizia delle comunità europee
(cosı̀ C. Giust. CE, 12.11.1992, in causa 73/89, in Raccolta, 1992, I, 5621; C. Giust. CE, 6.10.1987, in
causa 152/83, in Raccolta, 1987, 3833).

124 Ciò vuol dire che la gestione del sinistro per il singolo bureaux non deve trasformarsi in una
fonte di lucro ulteriore rispetto all’‘‘onorario di gestione’’ di cui all’art. 5 del regolamento. La previsione è
presidiata da una penale consistente nella dimidiazione del diritto al rimborso.



4.9. CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL’ESTERO ED OBBLIGO DI ASSICURAZIO-

NE: LE MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO

Cosı̀ delineati i due ‘‘macrosistemi’’ attraverso i quali i veicoli stranieri cir-

colanti in Italia possono soddisfare l’obbligo di assicurazione, esaminiamone

ora più in dettaglio il contenuto.

Per coerenza espositiva, ci occuperemo in questo paragrafo delle modalità

di assolvimento dell’obbligo di assicurazione, mentre dei rapporti tra danneg-

giati e soggetti obbligati al risarcimento, siccome attinenti al rapporto (di fonte

legale) tra vittima ed assicuratore, e non a quello contrattuale tra assicuratore

ed assicurato, si tratterà infra, §§ 28 ss.

Come accennato, le modalità di assolvimento dell’obbligo di assicurazione

per i veicoli immatricolati all’estero variano in funzione dello Stato che ha rila-

sciato la targa di immatricolazione del veicolo assicurato. In particolare, occor-

re distinguere tra:

(a) veicoli con targa rilasciata da un Paese dell’Unione Europea o dello

Spazio Economico Europeo;

(b) veicoli con targa rilasciata da un Paese non appartenente all’Unione

Europea, né allo Spazio Economico Europeo.

(A) Veicoli con targa rilasciata da Stati membri dell’Unione Europea

o aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) 125

Per i veicoli immatricolati nell’UE o nel SEE l’art. 125, 4o co., c. ass.126, sta-

bilisce che l’obbligo di assicurazione «si considera assolto quando l’Ufficio cen-

trale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni cagionati dalla

circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base di accordi stipulati con i corri-

spondenti uffici nazionali di assicurazione e l’Unione europea abbia riconosciu-

to tali accordi».

La formula della legge significa due cose.
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125 Con l’espressione ‘‘Spazio Economico Europeo’’ si designa l’area geografica composta dagli Stati
che, insieme alla Comunità Economica Europea, hanno aderito all’Accordo stipulato ad Oporto il 2.5.
1992, e ratificato dal nostro Paese con l. 28.7.1993, n. 300. Tale Accordo è una associazione di Stati
costituita sulla base dell’art. 310 del Trattato istitutivo della Comunità europea, il cui scopo è quello
di realizzare nei territori interessati la libera circolazione di merci, servizi, capitali e persone. Al SEE
aderiscono i Paesi dell’UE più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

Sullo Spazio Economico Europeo si vedano in generale SICO, Spazio economico europeo, in Enc.

Dir., aggiornamento, III, Milano, 1999, 1016; PALANDRI, L’accordo sullo «spazio economico europeo»

con particolare riguardo alla libera circolazione dei servizi, in Dir. comun. scambi internaz.,
1993, 329.

126 L’art. 125, 4o co., c. ass., fa riferimento semplicemente agli ‘‘Stati membri’’. Per tali tuttavia
devono intendersi, ai sensi dell’art. 1, lett. bbb), c. ass., «uno Stato membro dell’Unione europea o
uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione
europea».



Significa innanzitutto che l’automobilista di un Paese dell’UE o del SEE, che

sia già assicurato nel proprio Paese, se si reca in Italia non deve stipulare al-

cuna polizza aggiuntiva, né adempiere alcuna formalità, se l’UCI e l’omologo

Ufficio nazionale del Paese di provenienza del veicolo hanno stipulato un ac-

cordo in virtù del quale il primo si obbliga ad indennizzare, salvo rivalsa, i danni

causati in Italia dai veicoli immatricolati nel proprio Paese. Condizione, come si

è visto, di fatto sempre rispettata, perché l’UCI da tempo aderisce ad una con-

venzione che riunisce tutti i bureaux nazionali costituiti in ogni singolo Stato

dell’UE dalle imprese assicuratrici127. Detto altrimenti, per i veicoli con targa di

un Paese dell’UE o del SEE l’obbligo di assicurazione si considera in Italia as-

solto se l’assicurazione della r.c.a. è stata stipulata nel Paese che ha rilasciato

la targa. Cosı̀, ad es., se un veicolo con targa spagnola ed assicurato in Spagna

per la r.c.a. entra in Italia, esso si considera assicurato anche per la legge ita-

liana, in quanto il bureaux nazionale italiano (l’UCI) e quello spagnolo si sono

resi reciprocamente garanti per i danni causati da veicoli spagnoli in Italia e

viceversa.

La lettera della legge significa tuttavia anche un’altra cosa: che il veicolo

con targa di un Paese dell’UE o del SEE, nel momento in cui entra nel nostro

Paese, si presume sempre assicurato iuris et de iure, indipendentemente

dal fatto che lo sia o meno. Tale equiparazione dei veicoli assicurati a quelli

non assicurati è la necessaria conseguenza dell’intervento del bureau na-

zionale, poiché quest’ultimo è tenuto ad indennizzare la vittima a prescinde-

re dall’effettiva sussistenza d’un contratto assicurativo, salvo rivalsa nei con-

fronti del bureau del Paese nel quale il veicolo responsabile è stato immatri-

colato128.

(B) Veicoli con targa rilasciata da Stati non appartenenti all’Unione

Europea né allo Spazio Economico Europeo (SEE)

Rispetto a questi veicoli l’obbligo di assicurazione può essere assolto attra-

verso quattro modalità.

(1) Stipula in Italia del contratto di assicurazione della r.c.a.

La prima modalità è, ovviamente, la stipula in Italia di una ordinaria assicu-

razione della r.c.a.
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127 La «Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio econo-
mico europeo e di altri Stati associati», conclusa a Creta il 30.5.2002, in vigore dal 1.8.2003. La Con-
venzione in questione è stata riconosciuta dalla Decisione della Commissione Europea 28.7.2003
(in GUCE, 31.7.2003, serie L192, 23 ss.).

Su tale Convenzione e sul sistema dei bureaux si veda anche più ampiamente nel prosieguo del
presente paragrafo.

128 Cosı̀ C. Giust. CE, 9.2.1984, n. 64/83, in Resp. civ. e prev., 1985, 127, con nota di CAMPEIS e
DE PAULI. Il principio è stato ribadito da C. cost., 19.11.1987, n. 403, in Giust. civ., 1988, I, 325.



(2) Assicurazione frontiera

L’obbligo di assicurazione può essere altresı̀ assolto stipulando una c.d. as-

sicurazione ‘‘frontiera’’ 129. Quest’ultima è una polizza temporanea della r.c.a.

di durata contenuta nel tempo (da 15 a 180 giorni130), che può essere stipulata

solo in ben definite città 131 con un pool di imprese assicuratrici, per il tramite

necessario dell’UCI che funge da rappresentante legale degli assicuratori. L’as-

sicurazione frontiera è quindi una coassicurazione, stipulata dall’UCI nella veste

di rappresentante dei vari coassicuratori. Essa differisce però da una ordinaria

coassicurazione perché l’UCI per espressa previsione di legge è legittimato pas-

sivamente a stare in giudizio nelle controversie promosse dal danneggiato [art.

126, 2o co., lett. b), c. ass.], in deroga al principio secondo cui nella coassicu-

razione ciascun assicuratore è tenuto solamente per la quota di rischio che ha

assunto. Unica differenza in questo caso rispetto alle altre ipotesi di legittima-

zione passiva dell’UCI è che i coassicuratori della polizza ‘‘frontiera’’ non sono

domiciliati ex lege presso l’UCI e che quest’ultimo, in quanto rappresentante ex

lege dei coassicuratori, non è legittimato passivo rispetto all’eventuale azione

esecutiva del danneggiato che abbia ottenuto una sentenza di condanna132.

Ovviamente, poiché in Italia l’obbligo di assicurazione si considera assolto

dal veicolo assicurato in altro Paese dell’UE, l’assicurazione frontiera è valida

sia se stipulata alla frontiera italiana, sia se stipulata in altro Paese dell’UE da

veicolo extracomunitario. Cosı̀, ad es., il veicolo bielorusso che stipuli un’assi-

curazione frontiera in Austria sarà considerato adempiente all’obbligo di assi-

curazione ove entri in Italia.

L’art. 126, 2o co., lett. a), c. ass., delega ad un regolamento del Ministro

dello sviluppo economico (olim, delle attività produttive) la disciplina di det-

taglio dell’assicurazione frontiera: in attuazione di tale delega è stato emanato

il d.m. 1.4.2008, n. 86, il cui art. 6 si è però limitato a stabilire che l’assicura-

zione frontiera abbia durata non inferiore a quindici giorni e non superiore a

sei mesi, e sia stipulato con imprese di assicurazione aderenti all’Ufficio Cen-

trale Italiano.
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129 DEIDDA, L’assicurazione temporanea di frontiera per i veicoli a motore, con particolare

riguardo allo spazio economico europeo, in Assicurazioni, 1996, I, 408.
130 Art. 6, d.m. 1.4.2008, n. 86.
131 Non si pensi che si tratti di città ‘‘di frontiera’’, ovvero poste sul confine. L’UCI stipula assicu-

razioni frontiera in sole 13 città (tra cui Roma, Milano e Catania, che certo non sorgono sul confine), per
il tramite per lo più di delegazioni ACI o altri soggetti più disparati. Dall’elenco riprodotto sul sito web

dell’UCI (www.ucimi.it/ucipolizze.htm) si apprende, ad es., che a Monrupino (TS) è possibile stipu-
lare le polizze frontiera in un bar!

132 Cosı̀ CAMPEIS, DE PAULI, Il diritto internazionale della circolazione stradale, Milano, 1997,
307, secondo cui rispetto alle domande proposte dal danneggiato nei confronti dei coassicuratori di una
polizza ‘‘frontiera’’ l’UCI non è legittimato ad causam, ma solo ad processum, perché egli non assume la
posizione sostanziale di garante, ma di rappresentante degli assicuratori.



(3) Assicurazione virtuale

La terza modalità di assolvimento dell’obbligo assicurativo per i veicoli non

immatricolati nell’UE o nel SEE è quella che abbiamo già definito dell’assicura-

zione ‘‘virtuale’’ [art. 125, 2o co., lett. b), c. ass.]. Essa consiste nel presumere

iuris et de iure ‘‘assicurato’’ per la r.c.a. anche in Italia il veicolo che rechi la

targa di un Paese nel quale vige l’obbligo di assicurazione della r.c.a., e di con-

seguenza nel sopprimere il controllo alla frontiera dell’assolvimento del suddet-

to obbligo. Il meccanismo dell’assicurazione virtuale richiede due presupposti:

(a) l’Ufficio nazionale (bureau) del Paese (extracomunitario) di immatri-

colazione del veicolo deve avere siglato con l’UCI un accordo in virtù del quale

quest’ultimo si obbliga a liquidare – salvo rivalsa – i sinistri causati in Italia dal

veicolo medesimo;

(b) l’Unione Europea deve avere abolito per i veicoli provenienti da quel

Paese l’obbligo di controllo della sussistenza dell’assicurazione r.c.a. [art.

125, 1o co., lett. b), c. ass.].

In questo caso il veicolo, pur recando la targa di un Paese terzo, ai fini che

qui rilevano riceve il medesimo trattamento dei veicoli con targa comu-

nitaria, e varrà quindi quanto già detto sub (A).

Attualmente i Paesi estranei alla UE che hanno aderito alla «Convenzione

tra gli Uffici Nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio econo-

mico europeo e di altri Stati associati» sono Andorra, Bulgaria, Croazia, Esto-

nia, Finlandia, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Norvegia, Slovenia,

Svezia, Svizzera, Ungheria133. Per i veicoli con targa rilasciata da uno di questi

Stati (oltre quelli membri dell’UE o del SEE) è dunque abolito il controllo della

sussistenza dell’assicurazione alla frontiera.

Ai sensi dell’art. 7, d.m. 1.4.2008, n. 86, emanato in attuazione dell’art. 125,

7o co., c. ass., il sistema dell’assicurazione ‘‘virtuale’’ [previsto dall’art. 125,

3o co., lett. b), c. ass., per i veicoli extracomunitari, e dall’art. 125, 4o co., c. ass.,

per i veicoli comunitari] non si applica ad una serie di veicoli, analiticamente

indicati nell’Allegato 1 al d.m. 86/2008. Si tratta prevalentemente di mezzi con

targa doganale134 scaduta da più di dodici mesi, e di mezzi con targa militare
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133 Art. 5, d.m. 1.4.2008, n. 86. Cfr. altresı̀ la Decisione riportata supra, nota 125. L’art. 1 della
suddetta decisione, nella parte in cui qualifica come Paesi estranei all’UE la Repubblica ceca, Cipro,
l’Ungheria e la Slovacchia, è stata ovviamente superata dall’adesione all’Unione Europea di tali Paesi,
avvenuta nel 2004.

Merita altresı̀ di essere segnalato che mentre per i veicoli con targa rilasciata da Islanda, Norvegia,
Slovenia e Svizzera l’assoluzione ‘‘virtuale’’ dell’obbligo assicurativo è stata espressamente confermata
con decreto del Ministro (allora) dell’industria (d.m. 9.2.1994 e d.m. 9.6.1998), per la Croazia era man-
cato un simile provvedimento sino all’emanazione del ricordato d.m. 86/2008.

134 La targa doganale è una targa temporanea (ad es., ‘‘Escursionisti Esteri’’), rilasciata secondo le
previsioni di cui all’art. 134, d.lg. 30.4.1992, n. 285 (codice della strada).



(per l’Italia, quelli con targa ‘‘AFI’’). Per questi veicoli, dunque, permane il con-

trollo alla frontiera sull’assolvimento dell’obbligo di assicurazione, e non opera

il meccanismo dell’assicurazione virtuale.

(4) Sistema della ‘‘carta verde’’

La quarta modalità di assolvimento dell’obbligo di assicurazione per i veicoli

extracomunitari è munirsi di una ‘‘carta verde’’ accettata dall’UCI. Tale siste-

ma merita qualche cenno in più.

Nell’assicurazione della responsabilità civile il rischio è di norma delimitato

dal punto di vista spaziale a determinate aree geografiche. Se dunque l’assicu-

rato intende svolgere l’attività potenzialmente causa di danno al di fuori di

queste aree, in apicibus non ha che due possibilità: o domandare al proprio

assicuratore una estensione della copertura, ovvero stipulare una nuova assi-

curazione nel luogo dove teme di potere arrecare danni.

Nell’assicurazione della r.c.a., mentre la seconda modalità non pone proble-

mi di sorta, la prima potrebbe costituire uno svantaggio per la vittima. Non si

dimentichi infatti che tutto il sistema dell’assicurazione obbligatoria della r.c.a.

è preordinato alla tutela delle vittime della strada, e che per effetto di tale

sistema dal sinistro scaturisce un rapporto giuridico diretto tra l’assicuratore

del responsabile ed il danneggiato. Or bene, se ai fini dell’assolvimento dell’ob-

bligo assicurativo da parte dell’automobilista straniero bastasse che questi pat-

tuisca col proprio assicuratore una estensione spaziale della garanzia, l’assicu-

razione del responsabile resterebbe un contratto stipulato all’estero, soggetto

alla legge straniera, la quale in teoria potrebbe non prevedere l’azione diretta

in favore della vittima, e comunque in caso di sinistro quest’ultima si vedrebbe

costretta a chiedere l’indennizzo ad un soggetto che ha una lingua ed è sog-

getto a regole diverse da quelle del Paese del danneggiato.

Per ovviare a questi inconvenienti la comunità internazionale prima, le sin-

gole imprese assicuratrici poi, i legislatori nazionali infine, hanno adottato quel

sistema di network di associazioni tra imprese, del quale si è detto nell’aper-

tura del presente paragrafo, detto sistema interbureaux.

In virtù di questo sistema quando un veicolo deve recarsi all’estero colui il

quale vi ha interesse può domandare al bureau del Paese di immatricolazione

del veicolo (chiamato un tempo bureau émetteur, ed oggi bureau garant) un

apposito certificato denominato ‘‘carta verde’’, nel quale il bureau garant

attesta l’esistenza e la validità del contratto assicurativo. Il possesso di tale

documento da parte del conducente è equiparato ad ogni effetto alla stipula

di un contratto di assicurazione della r.c.a., e per effetto di esso il bureau

garant si obbliga altresı̀ a tenere indenne il bureau del Paese nel quale l’assi-

curato abbia causato un sinistro, delle somme che quest’ultimo abbia erogato

alla vittima a titolo di risarcimento.

Il bureau del Paese nel quale il veicolo si reca (chiamato bureau gérant),
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dal canto suo, si obbliga a riconoscere validità alla carta verde, ed a provvedere

alla liquidazione dei sinistri che il possessore di essa dovesse causare nel Paese

di destinazione, salvo rivalsa nei confronti dell’assicuratore responsabile. At-

traverso questo sistema, in ciascun Paese aderente esiste dunque uno ed un

solo organo che assolve sia la funzione di emettere le carte verdi per i veicoli di

quel Paese che si dovessero recare all’estero, sia quella di liquidare i danni

causati nel medesimo Paese da veicoli con targa straniera ai quali è stata rila-

sciata la carta verde dal competente bureau nazionale.

Il sistema della carta verde ha preceduto in molti Paesi europei, compresa l’Italia,

l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria. Esso trasse origine da una raccomandazio-

ne di uno dei tanti interna corporis dell’O.N.U., in questo caso quasi un diverticolo: il

‘‘Sottocomitato dei trasporti su strada’’, costituito in seno alla ‘‘Commissione Economica

per l’Europa’’. Questo Sottocomitato adottò nell’immediato dopoguerra la Raccomanda-

zione 25.1.1949, n. 5, con la quale si invitavano gli Stati membri e le imprese di assicu-

razione ad adottare un sistema in grado di dare maggiore tutela alle vittime di sinistri

causati da veicoli immatricolati all’estero. Questo obiettivo si ritenne potesse essere rag-

giunto innanzitutto attraverso un contratto di assicurazione standard e la creazione di

una struttura ramificata mercé la quale in ciascuno Stato aderente esistesse un soggetto

tenuto al pagamento dell’indennizzo in nome e per conto dell’assicuratore straniero.

La Raccomandazione del Sottocomitato venne recepita con relativa celerità da nume-

rose imprese assicuratrici, le quali a partire dal 1.1.1953 diedero vita al sistema dei

bureaux nazionali, coordinati e gestiti da un Conseil des Bureaux, con sede a Londra135.

Il Conseil des Bureaux è un organo associativo composto da tutti i bureaux nazionali

che vi aderiscono. Suoi organi sono l’Assemblea generale ed il Comitato di direzione; in

origine era suo organo anche il Segretariato generale, che però dal 1991 è divenuto una

entità indipendente, con sede a Bruxelles. Il Comitato di direzione, organo di gestione del

Conseil, è attualmente composto dai Bureaux nazionali di Francia, Germania, Italia,

Olanda, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera ed Ungheria.

Attualmente aderiscono al sistema della carta verde i seguenti Stati: Albania, Andor-

ra, Belgio, Bulgaria, Bosnia, Bielorussia, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,

Francia, Germania, Grecia, Iran, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lus-

semburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia,

Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spa-

gna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria136.
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135 Sull’origine e lo sviluppo del sistema della carta verde si veda FUIANO, Una nuova disciplina

europea della ‘‘carta verde’’ automobilistica, in Foro it., 1973, V, 165. Utile altresı̀ la lettura di PON-

TONIO, La circolazione dei veicoli immatricolati all’estero, art. 6 della legge 24 dicembre 1969,

n. 990 (carta verde), in Resp. civ. e prev., 1972, 477.
136 Il sistema della carta verde ha ispirato altri sistemi analoghi, che ne hanno recepito i princı̀pi.

Si tratta in particolare dei sistemi:
– della Carta Rosa, per alcuni Paesi dell’Africa Centrale (Camerun, Congo, Gabon, Guinea Bissau,

Repubblica Centrafricana, Ciad);
– della Carta Marrone, per alcuni Paesi dell’Africa occidentale (Benin, Burkina-Faso, Costa d’Avo-

rio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo);
– della Carta Arancio, per alcuni Paesi arabi: Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Egitto, Emirati Arabi



In Italia il sistema della carta verde ha avuto attuazione quasi immediata: il bureau

italiano, cioè l’Ufficio Centrale Italiano – UCI venne infatti costituito da varie imprese

assicuratrici, in forma di società consortile a responsabilità limitata, il 23.4.1953. L’UCI

venne ufficialmente riconosciuto come bureau nazionale con d.m. 26.5.1971 (in G.U.,

4.6.1971 n. 141), e successivamente con d.m. 12.10.1972 (in G.U., 23.10.1972, n. 276)

venne abilitato a provvedere al risarcimento dei danni causati in Italia dai veicoli con

targa comunitaria o muniti di carta verde. Lo statuto dell’UCI è soggetto ad approvazione

da parte del Ministro dello sviluppo economico137.

Per comodità del lettore, può essere utile a questo punto sintetizzare i con-

cetti che precedono nel seguente quadro sinottico:

Modalità di assolvimento dell’obbligo di assicurazione della r.c.a. per i veicoli con

targa straniera

Si presumono assicurati

iuris et de iure

Debbono essere

in possesso

della carta verde

Debbono stipulare

in Italia

un’assicurazione

della r.c.a.

Veicoli con targa di Paesi
dell’Unione Europea

X

Veicoli con targa di Paesi
dello Spazio Economico
Europeo

X

Veicoli con targa di Paesi
per i quali è stato soppres-
so il controllo dell’assicu-
razione alla frontiera

X

Veicoli con targa di Paesi
aderenti al sistema della
‘‘carta verde’’

X

Veicoli non rientranti in
nessuna delle categorie
che precedono

X

Per la disamina dei diritti spettanti alla vittima di un sinistro causato da un

veicolo con targa estera (anche nel caso di circolazione di con targa straniera

falsa, rubata o privi di assicurazione) e delle relative disposizioni processuali,

attenendo tali questioni non alla materia del contratto ma al rapporto ex lege

tra danneggiato e soggetto istituzionalmente tenuto al risarcimento del danno,

si veda ampiamente infra, Cap. II, §§ 7 ss.
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Uniti, Iraq, Giordania, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Qatar, Somalia, Sudan, Siria,
Tunisia, Yemen).

137 L’ultimo statuto è stato approvato con Decreto 25.2.2005 dal Ministro per le attività produttive
(in G.U., 16.3.2005, n. 62).
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