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1.Premessa. 

 

 

La questione dell’ammissibilità (o meno) dell’intervento volontario 

dell’impresa assicuratrice del danneggiato, nelle controversie assoggettate al 

regime del c.d. risarcimento diretto2, ma che il danneggiato non ha utilizzato, 

agendo direttamente nei confronti del danneggiante e della relativa impresa 

assicuratrice, in ragione della ritenuta sua facoltatività, da parte della Corte 

Costituzionale con la nota decisione n. 180/2009, ruota intorno a diverse 

disposizioni normative ed alla loro ritenuta (o meno, ovviamente) applicabilità 

alla fattispecie. 

Si tratta, nello specifico, della convenzione CARD redatta ai sensi dell’art. 

13 del d.p.r. 254/2006 (in particolare dell’art. 1bis della predetta convenzione3), 

nonché degli artt. 77, 81 e 105 c.p.c. per quanto riguarda il codice di rito, 

nonché di svariate norme di diritto sostanziale, quali gli art. 1271 e ss. c.c. sulle 

modificazioni del lato passivo del rapporto obbligatorio, nonché art. 1294 c.c. 

sulla solidarietà (passiva in questo caso) nelle obbligazioni. 

Tutte disposizioni nelle quali, di volta in volta, la giurisprudenza ha 

ravvisato (ovvero negato) i presupposti normativi per ammettere ovvero 

escludere l’ammissibilità dell’intervento volontario dell’assicuratore del 

danneggiato, e proprio la circostanza che in tale ottica si riscontri il concorso di 

norme sostanziali e processuali è senza dubbio indicativo del fatto che il 

risarcimento diretto, dopo oltre un decennio dalla sua entrata in vigore, sia un 

istituto sicuramente ancora problematico, che non ha esaurito, nel bene e nel 

male, di fornire spunti interpretativi ed applicativi agli operatori del diritto, e 

comunque in possesso di potenzialità, nell’ottica del perseguimento degli 

obiettivi avuto di mira dal legislatore con la sua introduzione, non ancora 

manifestate e concretizzate appieno.4 

                                                 
2
 Introdotto nell’ordinamento giuridico italiano tramite il Codice delle Ass.ni (d.lgs n. 209/2005), 

disciplinato dagli artt. 149 e 150 del predetto codice, ed in vigore dal 1 gennaio 2007. 
3
 Detta disposizione, infatti, significativamente rubricata <poteri di rappresentanza dell’impresa 

gestionaria>, con riguardo allo specifico aspetto della rappresentanza processuale della 
gestionaria, testualmente dispone <Per le stesse ipotesi ed alle medesime condizioni di cui ai 

commi precedenti, oltre alla rappresentanza sostanziale, ogni impresa aderente conferisce sin 
d’ora, per tutti i casi in cui si troverà ad assumere la veste di Debitrice, ad ogni altra impresa 

aderente che verrà correlativamente ad acquisire il ruolo di Gestionaria il potere di 

rappresentarla in giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 77 cpc., in tutte le vertenze 
relative alla gestione del sinistro, in ogni grado di giudizio, con facoltà di nominare avvocati, 

periti ed arbitri, revocarli e sostituirli. Ciascuna impresa accetta sin d’ora il conferimento della 
rappresentanza processuale e si obbliga pertanto a costituirsi in giudizio in nome e per conto 

della Debitrice>.  
4 Per una recente analisi, cfr. CASCELLA G., Risarcimento diretto e pluralità di veicoli. La 
Cassazione estende il perimetro applicativo dell’istituto. Brevi osservazioni a margine di Cass. 
civ., sez. III, 7 febbraio 2017, n. 3146,  in  De Iustitia, 2017, 2. 



 

 

In ogni caso, occorre tenere presente che la questione decisa dalla 

sentenza qui annotata sottende la contrapposizione di due speculari interessi, 

ovvero, da un lato, quello, del soggetto danneggiato, ad avere in giudizio come 

convenuti esclusivamente il responsabile del danno ed il suo assicuratore e non 

anche altri soggetti, come del resto appare di suo pieno diritto a seguito della 

nota decisione n. 180/2009 della Corte Costituzionale, che ha sancito la 

facoltatività della procedura ex art. 149-150 Codice Ass.ni e, dall’altro, quello 

delle imprese assicuratrici aderenti alla CARD a poter effettivamente esercitare 

le ampie facoltà, sostanziali e processuali, previste dall’art. 1bis della predetta 

convenzione, come del resto anche altra opinione mostra di ritenere.5 

 

 

2. La posizione della giurisprudenza. 

 

 

Sul punto non può dirsi esistere un orientamento consolidato in seno alla 

giurisprudenza di merito, riscontrandosi pronunce che escludono l’ammissibilità 

di tale intervento, ed altre decisioni che, specularmente, lo ammettono senza 

riserva alcuna, con il sostegno di argomentazioni giuridiche inevitabilmente 

contrastanti. 

Le pronunce che ritengono simile intervento ammissibile, appaiono 

individuare l’elemento giustificativo sulla ritenuta natura litisconsortile 

dell’intervento in questione, nonché in una finalità gestoria che trova la propria 

origine nella convenzione CARD, affermando infatti che è proprio la 

convenzione CARD che costituisce la fonte dell’interesse, meritevole di tutela dal 

punto di vista giuridico, dell’assicuratore del danneggiato ad intervenire nel 

giudizio promosso da tale ultimo soggetto contro il responsabile del danno e la 

relativa impresa assicuratrice6; si osserva poi che “In tema di sinistro stradale 

soggetto alla disciplina del risarcimento diretto, nel giudizio che il soggetto 

danneggiato abbia promosso nei confronti dell'assicuratore del responsabile del 

danno, è ammissibile, e ha natura litisconsortile, l'intervento volontario 

dell'assicuratore del danneggiato, che con tale atto manifesta la volontà di 

obbligarsi verso lo stesso, in forza della convenzione sottoscritta tra le imprese 

assicuratrici per la soddisfazione degli eventuali crediti risarcitori e la gestione di 

tutti i debiti futuri che possono sorgere in capo all'impresa assicuratrice del 

danneggiante”7; ancora, successiva decisione risulta avere ulteriormente 

precisato tale ricostruzione, con l’affermare “Nel giudizio di risarcimento danni 

da circolazione stradale promosso nei confronti dell’assicuratore del 

                                                 
5 ROSADA F., Costituzione in giudizio dell’impresa gestionaria in nome e per conto della 
debitrice: è legittimo, in www.ridare.it 
6 Giudice di Pace Piacenza, 11 aprile 2012, in IlCaso.it. 
7 Trib. Termini Imerese, 4 dicembre 2013, n. 1334, in Archivio della circolazione e dei sinistri, 
2014, 9, 745. 



 

 

responsabile civile è ammissibile l’intervento volontario dell’assicuratore del 

danneggiato che con tale atto manifesta la volontà di obbligarsi verso il 

danneggiato medesimo, assumendo le obbligazioni risarcitorie asseritamente 

sorte in capo all’altro assicuratore.”8  

Specularmente, invece, altre pronunce si pongono in posizione 

diametralmente opposta, statuendo l’inammissibilità dell’intervento in causa, 

nell’ipotesi di azione proposta dal danneggiato direttamente nei confronti del 

responsabile civile e del suo assicuratore, dell’assicuratore del danneggiato, in 

forza della convenzione CARD, sulla scorta di ragioni non univoche ma 

differenziate, che si fondano o su considerazioni di carattere processuale, come 

la carenza di interesse (e quindi di una delle condizioni dell’azione) o ancora per 

una ragione del tutto opposta alla prima – ma sempre con valenza processuale 

- quella cioè della sussistenza di un conflitto di interessi, oppure di carattere 

sostanziale, relative alla rilevata inidoneità della predetta convenzione a 

produrre effetti al di fuori delle controversie azionate ai sensi dell’art. 149 del 

Codice Ass.ni. 

Si afferma, infatti, innanzitutto che “Nella causa di risarcimento da sinistro 

stradale promossa dal danneggiato contro l'assicuratore del responsabile, 

quando ricorrono i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento 

diretto, è inammissibile l'intervento volontario dell'assicuratore del 

danneggiato”9
; ancora, altra pronuncia rileva che”In tema di domanda di 

risarcimento danni conseguenti a sinistro stradale, qualora si agisca al di fuori 

dell'ambito della procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 150 cod. ass., 

deve dichiararsi inammissibile la costituzione in giudizio della compagnia di 

assicurazioni del danneggiante a mezzo di altra compagnia quale procuratrice 

speciale in forza di mandato irrevocabile di rappresentanza, conferito in virtù 

dell'adesione alla Convenzione tra imprese di assicurazioni per il risarcimento 

diretto e per il risarcimento dei terzi trasportati – CARD”10; sempre dal punto di 

vista della sussistenza o meno dell’interesse, stavolta in termini di contrasto di 

interessi, la giurisprudenza ha affermato che, sotto il profilo processuale “non 

può poi omettersi di considerare l'anomalia che si verrebbe a creare ove il 

convenuto responsabile proponesse a sua volta domanda risarcitoria 

riconvenzionale nei confronti dell'attore e della sua compagnia di assicurazione, 

con eventuale intervento in causa della originaria convenuta, quale 

"Gestionaria" rispetto a detta domanda, e, dunque, con la presenza in causa di 

entrambe le Assicurazioni sia in proprio sia nel loro reciproco interesse e a parti 

invertite, ove sono del tutto palesi i profili di conflitto di interesse correlati e 

senz'altro non ammissibili”11; ancora, in giurisprudenza si è affermato che un 

                                                 
8 Trib. Savona, 22 novembre 2015, in Giust. Civ., 2017; conforme, Trib. Milano, sez. X, 28 
novembre 2011, n. 13052, in Foro it., 2012, 3, I, 946. 
9
 Trib. Milano, sez. XII, 18 giugno 2014, n. 8157, in www.ridare.it. 

10
Giudice di Pace Verona, 12 gennaio 2016, n. 3525, in Archivio della circolazione e dei sinistri, 

2016, 10, 811.  
11 Trib. Bologna, sez. III, 16 aprile 2014, n. 20653, in www.iusexplorer.it. 



 

 

intervento del genere si mostra privo dei requisiti richiesti a tal fine dal 

combinato disposto degli artt. 100 e 105 c.p.c., in quanto l’assicuratore del 

danneggiato è da ritenersi privo di qualsivoglia interesse all’eventuale 

soccombenza del proprio assicurato nel giudizio proposto contro il responsabile 

civile, a maggiore ragione ove tale ultimo soggetto resti contumace12; dal punto 

di vista delle motivazioni di carattere sostanziale, la rilevata contestazione della 

validità, a tal fine, della convenzione CARD, viene esplicitata con l’affermare che 

“il <mandato> in oggetto non è idoneo a legittimare la predetta costituzione 

ovvero ad integrare il potere rappresentativo legittimante ex art. 77 c.p.c. E ciò 

per il dirimente rilievo per cui detto mandato è espressamente conferito per i 

sinistri "rientranti nell'ambito di applicazione de[ll']...art. 149" Cod. Ass.: 

trattasi, infatti, pacificamente di norma che, pur subordinandola a determinate 

condizioni, disciplina la "procedura di risarcimento diretto" nei confronti 

dell'impresa assicurativa del danneggiato, che, dopo l'intervento della Corte 

Costituzionale sopra indicato, solo il danneggiato stesso può scegliere. Ne 

consegue che, se il danneggiato opta, come nel caso di specie, per la procedura 

c.d. ordinaria e per l'azione giudiziale nei confronti del responsabile del danno e 

della sua compagnia assicuratrice ex art. 148 Cod. Ass., con scelta per lui 

esclusiva e necessariamente escludente ogni alternativa ex art. 149 cit., la 

fattispecie non rientra né può rientrare "nell'ambito di applicazione" di questa 

diversa procedura, con ogni conseguente effetto sull'inidoneità del mandato di 

che trattasi, il quale, peraltro, è espressa derivazione di una altrettanto 

illegittima premessa, ovvero che la procedura di risarcimento diretto ex art. 149 

cit. è considerata fra le imprese assicurative come "obbligatoria"; premessa, 

che, ponendosi in illegittimo contrasto con l'art. 149 Cod. Ass. come 

costituzionalmente interpretato dalla Corte Costituzionale, non potrebbe 

certamente essere opposta al danneggiato in violazione del diritto di scelta 

riconosciutogli,”13 per cui la decisione perviene alla conclusione che “Sotto il 

profilo sostanziale, invero, non può non ribadirsi quanto in premessa esposto 

ovvero che gli accordi CARD, nei termini sopra precisati, nella misura in cui 

pretendono di estendere la procedura ex art. 149 cod. ass. anche alle ipotesi in 

cui il danneggiato abbia scelto quella ordinaria si pongono in insanabile 

contrasto con la pronuncia di Corte Cost. 180/2009 e con la conseguente lettura 

di detta disposizione, illegittimamente incidendo sul diritto di libera scelta 

assegnato al danneggiato, il quale preclude che allo stesso possa essere 

assegnato, secondo l'inquadramento dato, un debitore diverso e/o anche solo 

ulteriore rispetto a quello scelto secondo tutt'altra procedura. Il che esclude che 

possa rinvenirsi degli accordi CARD fra le imprese assicuratrici un interesse 

giuridicamente protetto e meritevole di tutela, che ne possa sostenere 

l'intervento in causa. Ed, inoltre, se è vero che, la delegazione cumulativa non 

liberatoria comporta l'aggiungersi di un nuovo debitore a quello originario, è, 

                                                 
12

 Trib. Torino, 22 gennaio 2013, n. 389, in www.iusexplorer.it. 
13 Trib. Bologna, sez. III, 16 aprile 2014, n. 20653, cit. 



 

 

altresì vero, ex art. 1271 c.c., il delegato può opporre al delegatario le eccezioni 

relative ai suoi rapporti con questo (ad esempio potrebbe opporre in 

compensazione controcrediti per pagamento premi, anche relativi ad altri 

rapporti con il proprio assicurato) e, dunque, il creditore potrebbe non ritrarre 

alcun vantaggio quale quello sopra profilato”14
; va infine rilevato che, in 

precedenza, proprio il medesimo tribunale si era espresso negativamente sulla 

questione, affermando “Stante il carattere facoltativo dell’azione di indennizzo 

(rectius, risarcimento) diretto di cui all’art. 149 cod. ass., quando il danneggiato 

agisce nei confronti del proprietario e dell’assicuratore del veicolo responsabile 

del sinistro, è inammissibile l’intervento volontario della compagnia di 

assicurazione del veicolo danneggiato, che risulta carente di interesse ad agire, 

non essendo stata svolta nei suoi confronti alcuna domanda.”15  

 

 

3. La posizione della dottrina. 

 

 

A tale proposito, va osservato come la dottrina si mostra generalmente 

orientata a ritenere ammissibile l’intervento dell’assicuratore del danneggiato, 

anche se i percorsi interpretativi seguiti non sono univoci, in quanto alcuni 

autori individuano il punto di riferimento, in tale prospettiva, nella normativa 

processuale ed altri, all’opposto, in quella sostanziale, da tale ultimo versante, 

poi, sotto differenti profili. 

La prima opzione ricostruttiva, infatti, qualifica la fattispecie in  termini di 

sostituzione processuale, con conseguente applicazione dell’art. 81 del codice di 

rito civile, pervenendo pertanto a riconoscere la legittimazione all’intervento 

nella qualità di sostituto processuale dell’assicuratore del danneggiante che, in 

capo all’assicuratore del danneggiato, discenderebbe dal richiamato art.81 

c.p.c.;16 altra opzione ermeneutica, invece, considerando i due assicuratori 

come obbligati in solido rispetto allo stesso debito (quello risarcitorio nei 

confronti del danneggiato) e quindi condebitori solidali, ritiene che 

all’assicuratore del danneggiato la legittimazione all’intervento derivi dall’art. 

1294 c.c.;17 ancora, altro autore ritiene che la giustificazione di tale intervento, 

e quindi la legittimazione dell’assicuratore del danneggiato, vada individuata 

nella disposizione dell’art. 1273 c.c., che, come è noto, regolamenta quella 

peculiare fattispecie modificativa del lato passivo dell’obbligazione 

                                                 
14 Trib. Bologna, sez. III, 16 aprile 2014, n. 20653, cit. 
15 Trib. Torre Annunziata, 10 novembre 2016, n. 2830, est. dr. Barbato. 
16 ROMANO A.A.,  Sui rapporti tra la c.d. <azione diretta> dell’art. 149 cod.ass. e le altre azioni 
a   disposizione del soggetto danneggiato in un sinistro stradale, in Riv. Dir. Proc., 2010, 457 e 

ss. 
17 ROSSETTI M., Sub art. 149, in Commentario al diritto delle assicurazioni, Padova, 2010, 603 e 

ss. 

https://www.iusexplorer.it/document?id=1804240_5585679_1_DLT_____20050907000000000000209A0149S00&log=1


 

 

rappresentata dall’accollo;18 tale opinione, in particolare, ritiene che si 

verificherebbe in tal caso una ipotesi di accollo privativo, in quanto si avrebbe 

un accollo ex lege, da parte dell’assicuratore del danneggiato, del debito di 

quello del danneggiante, con conseguente effetto liberatorio nei confronti di 

tale ultimo soggetto;19 vi è poi chi, per un verso, qualifica l’intervento 

dell’assicuratore del danneggiato come intervento adesivo autonomo e, 

dall’altro, sostiene come simile intervento non produce alcun riflesso 

pregiudizievole sulla posizione del soggetto danneggiato, né dal punto di vista 

sostanziale, né da quello processuale,20 in quanto, dal primo punto vista la 

stessa appare anzi rafforzata aggiungendosi un ulteriore debitore (con il relativo 

patrimonio) a quello originario, mentre, dal secondo punto di vista, a seguito di 

detto intervento la domanda del danneggiato si estende automaticamente nei 

confronti dell’interventore, anche se il danneggiato non provveda a formulare 

una specifica richiesta in tal senso,21 e anche questa circostanza costituisce, per 

tale autore, un indubbio ed ulteriore vantaggio, per la posizione processuale del 

danneggiato.22 

Ulteriore opinione, invero, da un lato evidenzia come, da un lato, l’interesse 

ad intervenire, in capo all’assicuratore del danneggiato,  è un interesse concreto 

ed economicamente apprezzabile, e nasce dalla convenzione CARD, ove si 

tenga presente che la stessa che l’assicuratore del danneggiante rimborserà a 

forfait quello del danneggiato, di quanto dallo stesso pagato al proprio cliente;23 

tale modalità di regolamentazione dei rapporti economici comporta che, per 

l’assicuratore del danneggiato, è di fondamentale importanza intervenire in 

simili giudizi, onde evitare aggravi di costi altrimenti irrecuperabili; infatti, come 

rileva la richiamata opinione, per l’assicuratore del danneggiato l’obiettivo 

fondamentale è quello di limitare al massimo il risarcimento che andrà a 

corrispondere al danneggiato per conto dell’assicuratore del danneggiante, dato 

che quanto meno tale esborso risulterà eccedente rispetto all’importo di 

rimborso forfettario stabilito dalla convenzione CARD, parimenti minore risulterà 

la cifra che l’assicuratore del danneggiato avrà pagato senza poterne chiedere il 

rimborso in forza della predetta convenzione;24; da altro punto di vista, poi, si 

evidenzia da parte di tale opinione come, addirittura, un simile autonomo 

interesse (come nascente dalla convenzione CARD) potrebbe ritenersi anche 

non necessario, in quanto l’intervento da parte dell’assicuratore del danneggiato 

avviene sempre in forza o di una procura speciale o comunque di un mandato 

irrevocabile alla gestione, stragiudiziale e giudiziale, che l’assicuratore del 
                                                 

18 FRASCA R., Assicurazione r.c.a. e azione diretta: dopo Corte cost. n. 180 del 2009, in Foro it., 
2010, I, 733 e ss 
19 FRASCA R., op. loc. cit. 
20PLENTEDA R., R.C.A.: l’impresa del danneggiato può intervenire nel giudizio promosso contro il 
responsabile, in www.altalex.com. 
21

 PLENTEDA R., op. cit. 
22

 PLENTEDA R., op. cit. 
23PANTANO G., Inammissibilità dell’intervento volontario dell’assicuratore del danneggiato, in 
www.ridare.it 
24 PANTANO G., op. cit. 



 

 

danneggiante ha rilasciato preventivamente a quella del danneggiato,25 

analogamente a quanto fatto dall’assicuratore del danneggiato a quello del 

danneggiante. 

Tale ultima ricostruzione, invero, non appare condivisibile ove si tenga 

presente che detta procura/mandato, appunto in quanto res inter alios acta, 

non può ritenersi opponibile al danneggiato e come tale non appare idonea a 

giustificare, nei suoi confronti, un ampliamento del contraddittorio processuale 

rispetto al quale, da un lato, egli non riveste alcun interesse e, dall’altro, non 

risulta in alcun modo dimostrato (e nemmeno dimostrabile) che effettivamente 

ne rafforzi la posizione creditoria, assicurandogli maggiori possibilità di 

conseguire il risarcimento che effettivamente gli spetta, ove solo si pensi che – 

come è agevole rilevare dall’esame delle decisioni e del relativo materiale 

processuale – non  sono assolutamente poche le occasioni in cui l’assicuratore 

del danneggiato oppone al medesimo eccezioni fondate sulla polizza, difese cui 

il danneggiato, invece, nell’azione ordinaria (ex art. 144 Cod. Ass.ni) è 

totalmente estraneo ed indifferente, essendo allo stesso inopponibili26
; allora, in 

tali eventualità, sembra arduo parlare di un effettivo rafforzamento della 

posizione del danneggiato; e del resto, non si trascura di evidenziare come 

anche la giurisprudenza abbia rilevato che la convenzione CARD non possieda 

efficacia erga omnes, affermando infatti “l’accordo CARD è sorto in forza di una 

norma regolamentare (il reg. 254/20069 diretta a disciplinare la procedura di 

risarcimento diretto di cui all’art. 150 C.d.A.; esso non può, quindi, trovare 

legittimazione normativa allorquando si sia al di fuori d tale ambito”;27 infine, si 

evidenzia che qualche opinione dottrinale si mostra invece contraria tout court a 

ritenere ammissibile tale intervento, osservando in proposito che, siccome la 

convenzione CARD, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. n. 254 del 2006 è rivolta alla 

regolamentazione dei rapporti tra le imprese per la gestione del risarcimento 

diretto, poiché l’unico effetto di tale regolamentazione è costituito dalla 

previsione, a carico dell’impresa assicuratrice del responsabile del sinistro, di 

rimborsare l’assicuratore del danneggiato che per conto della prima impresa 

abbia risarcito tale soggetto, mentre è escluso che dalla stessa CARD possa 

ritenersi esistente un obbligo, a carico dell’assicuratore del danneggiato, di 

rimborsare l’assicuratore del responsabile civile che paghi il risarcimento per 

effetto della sentenza di condanna (anche) a sui carico,28 per cui tale autore 

perviene a ritenere che, nel caso in cui ad essere stati convenuti in giudizio, da 
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26

 Infatti, come afferma il secondo comma dell’art. 144 Codice Ass.ni, per l'intero massimale di 

polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal 
contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del 

danno, anche se nel contempo la norma riconosce all’impresa di assicurazione il diritto di rivalsa 
verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre 

la propria prestazione. 
27 Trib. Torino, 22 gennaio 2013, n. 389, cit. 
28 LA SPINA A., Il sistema risarcitorio del danno da sinistro stradale: la tutela garantita ed i 
problemi ancora irrisolti, in juscivile, 2015, 6, 345. 



 

 

parte del danneggiato, sono solo il responsabile civile ed la relativa impresa 

assicuratrice, in quanto a carico dell’assicuratore del danneggiato/attore non 

possono ritenersi esistenti obblighi giuridici di sorta che trovino la propria 

origine nell’evento infortunistico portato in giudizio, tale soggetto è da 

considerarsi privo di qualsivoglia titolo che ne legittimi l’intervento nel relativo 

giudizio.29
 

 

 

4. La decisione in commento. 

 

 

Con la decisione oggetto del presente scritto – ovviamente per quanto di 

interesse alla tematica specifica di esso - per il tribunale oplontino ha aderito a 

quell’orientamento giurisprudenziale che considera ammissibile l’intervento 

volontario della compagnia assicuratrice del veicolo danneggiato nel giudizio 

promosso contro il responsabile civile e la compagnia assicuratrice di 

quest’ultimo.  

Per il giudice, infatti, la sua ammissibilità è la conseguenza di una 

determinata ricostruzione dell’intervento spiegato in tale giudizio 

dall’assicuratore del danneggiato. 

Infatti, rileva il tribunale, la validità dell’intervento volontario e quindi la 

legittimazione a proporlo da parte dell’impresa assicuratrice del danneggiato 

trova la propria giustificazione causale nella qualità che detta impresa assume a 

seguito della sottoscrizione della convenzione CARD, stipulata ai sensi dell’art. 

13 del d.p.r. 254/06 proprio onde consentire alle imprese aderenti la 

regolazione di ogni rapporto, economico soprattutto, ma anche organizzativo, 

insorgente tra le stesse a seguito del verificarsi di un sinistro rientrante nel 

regime applicativo del risarcimento diretto. 

Qualità che è duplice a seconda che una determinata impresa, in relazione 

ad un dato sinistro stradale, rispettivamente, assicuri il danneggiato ovvero il 

danneggiante: nel primo caso, infatti, l’impresa, poiché per effetto di tale 

convenzione provvede a risarcire, in tutto o quantomeno in parte, il danno 

riportato dal soggetto attore, erogando tale risarcimento per conto dell’impresa 

del danneggiante, essa assume la qualità di soggetto gestore di gestore del 

risarcimento in questione; specularmente, la medesima impresa assume il ruolo 

di debitrice nella diversa ipotesi in cui è la consorella assicuratrice del veicolo 

danneggiato che provvede, per conto della prima, a risarcire i danni causati dal 

veicolo garantito dalla prima, nella misura (totale ovvero parziale) in cui il 

soggetto assicurato viene ritenuto responsabile. 

Da tale ricostruzione il tribunale fa discendere specifiche conseguenze sia in 

ordine alla posizione processuale che l’impresa assicuratrice del veicolo  
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danneggiato assume spiegando intervento volontario, con il ritenere 

innanzitutto che, quello spiegato dalla predetta impresa costituisca ipotesi di 

intervento litisconsortile, in forza del quale l’interventore volontario si pone 

quale condebitore solidale rispetto all’assicuratore del danneggiante, ponendosi 

quale ulteriore debitore rispetto alla pretesa risarcitoria avanzata dal 

danneggiato, e rilevando inoltre che l’intervento volontario litisconsortile 

spiegato dall’assicuratore del danneggiato produce l’effetto della automatica 

estensione, nei confronti di tale impresa, di ogni pretesa formulata dall’attore 

con l’atto introduttivo del relativo giudizio, pur se l’attore non abbia 

espressamente dichiarato di voler estendere la propria domanda anche al 

predetto interventore, che dichiara di essere l’effettivo titolare della posizione 

passiva rispetto alla pretesa azionata dal danneggiato. 

 Ecco perché è a fronte di una siffatta – ed invero in gran parte 

condivisibile  – ricostruzione sistematica dell’intervento in giudizio dell’impresa 

assicuratrice del veicolo del danneggiato e delle ragioni giuridiche che lo 

giustificano, che il tribunale perviene a ritenere ammissibile tale intervento, con 

argomentazioni sia di natura sostanziale, sia di natura processuale, anche se si 

pone in contrasto con altre decisioni del medesimo ufficio, pure richiamate. 

 

 

5. Riflessioni conclusive. 

 

 

In conclusione, va rilevato come la soluzione della questione può, allo 

stato, rinvenirsi sulla scorta di una recente pronuncia della S.C. – che allo stato 

risulta anche essere l’unica sulla specifica questione – e si tratta di una 

soluzione comunque favorevole all’ammissibilità dell’intervento volontario 

dell’assicuratore del danneggiato. 

La predetta decisione, infatti, è pervenuta a riconoscere la validità 

dell’intervento in questione fondandola sull’art. 77 del codice di rito, sulla scorta 

della quale si viene a realizzare una ipotesi di rappresentanza processuale 

volontaria;30 sul punto, tale ricostruzione ha trovato una successiva conferma in 

recente decisione della S.C. che, al riguardo, ha affermato “La rappresentanza 

processuale volontaria può essere conferita esclusivamente a chi sia investito di 

un potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in 

giudizio, come si evince dall'art. 77 c.p.c., il quale menziona, come possibili 

destinatari dell'investitura processuale, soltanto il "procuratore generale e quello 

preposto a determinati affari", sul fondamento del principio dell'interesse ad 

agire (art. 100 c.p.c.), inteso non solo come obbiettiva presenza o probabilità 

della lite, ma altresì come "appartenenza" della stessa a chi agisce (nel senso 

che la relazione della lite con l'agente debba consistere in ciò che l'interesse in 

lite sia suo): più precisamente, dalla lettura combinata degli artt. 100 e 77 

                                                 
30Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2016, n. 20408, in CED, Cassazione, 2016.  



 

 

c.p.c. si desume la regola generale per cui il diritto di agire spetta a chi abbia il 

potere di rappresentare l'interessato nella totalità dei suoi affari (procuratore 

generale) o in un gruppo omogeneo di questi, paragonabile ad un'azienda 

commerciale o ad un suo settore (institore),”31 ipotesi in cui deve ritenersi 

pienamente rientrante la fattispecie sostanziale che si determina attraverso il 

conferimento, da parte delle imprese assicuratrici aderenti alla convenzione 

CARD, di reciproci mandati per la più ampia possibile gestione, stragiudiziale e 

giudiziale, dei sinistri astrattamente rientranti nell’ambito applicativo del 

risarcimento diretto32; e del resto, che una simile ampiezza di poteri 

dell’assicuratore/mandatario (rectius, gestionario, secondo la terminologia della 

convenzione CARD) sia più che idonea a legittimare tale soggetto ad intervenire 

nel giudizio proposto dal danneggiato contro il danneggiante ed il relativo 

assicuratore, trova conferma in una recente decisione della giurisprudenza di 

legittimità, secondo cui “Il mandatario, in forza di una procura generale o 

speciale "ad negotia", può esercitare tutti i poteri e le facoltà spettanti al 

mandante inerenti e necessarie all'esecuzione del mandato ricevuto, compresa 

quella di instaurare un giudizio di legittimità e di conferire procura speciale al 

difensore, a nulla rilevando che il mandato sia anteriore alla sentenza avverso la 

quale si intende proporre ricorso per cassazione”.33  

Inoltre, con la medesima decisione del 2016 sopra richiamata la 

giurisprudenza di legittimità ha affrontato – anche se non con dovizia di 

approfondimento, va detto – anche una ulteriore questione che ricorre 

praticamente sempre ogni volta che un giudice di merito è chiamato ad 

esaminare l’ammissibilità e quindi la validità, o meno, della costituzione in 

giudizio tramite intervento volontario, da parte dell’impresa assicuratrice del 

danneggiato, nel giudizio promosso da questi nei confronti del danneggiante e 

della sua assicurazione: si tratta della questione relativa alla validità o meno del 

mandato di rappresentanza che le imprese aderenti alla convenzione CARD si 

conferiscono reciprocamente per la gestione, stragiudiziale e giudiziale, dei 

sinistri rientranti nel regime del risarcimento diretto. 

Da tale ultimo aspetto, infatti, la S.C. ha confermato la ricostruzione fatta 

dal giudice di merito relativa alla indubbia validità di un simile mandato, 

rilevando come la causa di un siffatto mandato sia da ritenersi certamente 

lecita, in quanto l’impresa assicuratrice del danneggiato non agisce per fa valere 

un diritto proprio, bensì interviene nel giudizio quale mandataria 

dell’assicuratore del responsabile civile e per fare valere un diritto che si 

appartiene all’impresa assicuratrice di tale veicolo, e la logica conseguenza di 

tanto è da individuarsi nella circostanza per cui l’eventuale sentenza produrrà i 

propri effetti – positivi se di rigetto, negativi se di condanna – esclusivamente 

nella sfera giuridica dell’assicuratore del danneggiante;34 tale ricostruzione, per 
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 Cass. civ., sez. I, 3 gennaio 2017, n. 43, in Giust. Civ., Mass., 2017. 
32Sul punto, il testo dell’art. 1bis della convenzione CARD appare davvero inequivoco. 
33Cass. civ., sez. II, 14 gennaio 2016, n. 474, in Giust. Civ., Mass., 2016. 
34Cass. civ., sez. III, 11 ottobre 2016, n. 20408, cit. 



 

 

altro verso, evidenzia come per la S.C. non sussista alcuna solidarietà passiva 

tra i due assicuratori, come invece ritenuto da svariate decisioni di merito, 

inclusa quella oggetto di annotazione nel presente scritto. 

Su tali presupposti, allora, e sulla scorta dell’autorevole orientamento della 

giurisprudenza di legittimità appena richiamato, appare ragionevole e verosimile 

concludere nel senso della piena validità di simili mandati, da ritenersi non 

contrastanti con alcuna disposizione normativa, in ragione del fatto che l’unico 

destinatario passivo della pretesa del danneggiato rimane l’assicuratore del 

danneggiante, esclusivamente nei confronti del quale il danneggiato potrà 

(rectius, dovrà, secondo la S.C.) far valere il diritto di cui si assume titolare, 

restando conseguentemente irrilevante ogni questione circa presunte limitazioni 

del diritto alla difesa del danneggiato, dovendosi infatti ritenere che il 

riconoscimento di una simile facoltà all’assicuratore del danneggiante trovi 

conforto e conferma proprio nell’avere la Corte Costituzionale ritenuto la 

procedura ex artt. 149-150 Codice Ass.ni facoltativa e non obbligatoria. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


