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L’omessa adesione alla negoziazione assistita e l’applicabilità 
obbligatoria dei “danni punitivi”, con particolare riferimento ai rifiuti 

immotivati delle società assicuratrici. 
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L’istituto della negoziazione assistita, introdotto nel nostro sistema giuridico, 
con il D. Lgs 132/2014, (meglio noto come decreto giustizia) convertito, con 

modifiche, nella Legge n. 162/2014, è in vigore da 13 Settembre 2014, ma, di 
fatto, applicato a decorrere dal 9 Febbraio 2015, atteso che l’art. 3 del D. Lgs 

132/2014, statuendo al comma 8 :” Le disposizioni di cui al presente articolo 
acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di 

conversione del presente decreto”, ne ha posposto la applicabilità. 
Tale istituto, attraverso il quale le parti, assistiti da un avvocato regolarmente 

iscritto all’albo, possono definire più sollecitamente la controversia perché non 



 

 

condizionate dal formalismo processuale, ricalca il modello francese, ispirato, a 

sua volta, ai modelli degli Stati Uniti, dove i modi alternativi di risoluzione delle 
liti (c.d. diritto collaborativo) sebbene privi, ancora oggi, di una specifica 

regolamentazione giuridica, sono diffusi sin dagli anni 70 (Lawrence R. 
Maxwell, Jr., The development of collaborative law, in Alternative Res., 

Summer/Fall 2007) 
Attraverso la negoziazione assistita, (che consiste in un accordo con il quale le 

parti, assistiti da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e 
con lealtà per risolvere stragiudizialmente una controversia), il legislatore ha 

introdotto una (ulteriore) misura diretta a facilitare la soluzione extragiudiziale, 
al fine di deflazionare il contenzioso civile.  

La ratio che sottende questo istituto è, dunque, di (facile) duplice lettura: il 
legislatore ha voluto fornire una spinta deflattiva (rimettendo all’autorità 

giudiziaria solo le controversie non componibili), con l’intento di velocizzare la 
giustizia civile la cui proverbiale lentezza, oltre ad essere un danno per i 

cittadini, è un danno per l’economia del Paese, ed ha voluto, altresì, 

riconoscere ai cittadini che entrano in lite, la possibilità di addivenire 
rapidamente ad una soluzione condivisa. 

 
NATURA GIURIDICA E FUNZIONE 

 
Se la funzione della negoziazione assistita da un avvocato è una funzione 

deflattiva, la natura giuridica è certamente quella di un negozio compositivo di 
liti. 

Nella sostanza, infatti, nessuna differenza può ravvisarsi tra la negoziazione 
assistita e la transazione ex art 1965 c.c., atteso che entrambi gli istituti 

giuridici, il cui fondamento è da rivenirsi nell’autonomia negoziale di cui all’art. 
1321 c.c., si prefiggono come obiettivo, quello di porre fine a una controversia 

relativa a diritti disponibili. 
Differiscono, sia perché la negoziazione assistita presuppone la presenza di 

almeno un solo avvocato, la cui funzione non è di difensore di una posizione 

giuridica ma quella di un negoziatore di interessi, sia perché l’accordo di 
negoziazione può prescindere da reciproche concessioni. 

Accanto ad una forma di negoziazione volontaria, l’art. 3, comma 1 della l. 
162/2014 ha contemplato una forma in cui la procedura di negoziazione 

assistita, in quanto obbligataria, si pone come condizione di procedibilità della 
domanda: 1) quando si vuole esercitare in giudizio una domanda di 

risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e dei natanti (non più 
rientranti tra i casi di mediazione obbligatoria dopo la riforma operata dal d.l.  

n. 69/2013, convertito in l. n. 98/2013); 2) quando si vuole proporre in 
giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 

50.000 euro, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della 
c.d. mediazione obbligatoria. 

In tali tassative ipotesi (la disposizione di cui all’art 3, comma 1, come tutte le 
disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, rappresentando una 

deroga all’esercizio di agire in giudizio garantito dall’art. 24 della Costituzione, 

non può essere interpretata in senso estensivo- Cass. 976/2004), il mancato 
previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita o il non idoneo 

svolgimento dello stesso comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale, 
che deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata 



 

 

d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza, al termine della quale il giudice 

assegna alle parti il termine di 15 giorni per la comunicazione dell’invito a 
stipulare la convenzione e, contestualmente, fissa la successiva udienza. 

Stesso iter procedurale, laddove la negoziazione assistita è iniziata ma non si è 
conclusa; in tal caso il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del 

termine pattuito per la conclusione della negoziazione. 
Chiaramente, per soddisfare tale condizione di procedibilità, è sufficiente che la 

parte che intenda azionare una domanda inviti l’altra parte a stipulare la 
convenzione di negoziazione assistita; pertanto, se l’altra parte non risponde o 

rifiuta l’invito, la condizione di procedibilità è da ritenersi comunque 
soddisfatta. 

 
DUPLICAZIONE CON LA MESSA IN MORA 

 
In materia di infortunistica stradale, quindi, laddove si voglia intraprendere una 

azione giudiziaria, dopo aver messo in mora ai sensi dell’art 22 della L 990/69 

la compagnia assicuratrice, è obbligatorio esperire il procedimento di 
negoziazione. 

Il cittadino, pertanto, in materia di risarcimento da danno da circolazione dei 
veicoli e dei natanti è tenuto ad azionare una doppia attività stragiudiziale. 

Come detto, infatti, all’ invio della messa in mora, come statuito dall’art 22 
L.990/69 (ai sensi degli artt. 145, 148 e 149 del d.lgs. n. 209 del 2005) alla 

compagnia assicuratrice, (la cui omissione, comunque, non è ostativa alla 
liquidazione del danno né reca alcun pregiudizio all'assicuratore e, dunque, non 

impedisce la formulazione dell'offerta -Cass. n. 19354/2016), deve seguire 
obbligatoriamente, (a condizione di procedibilità), il procedimento di 

negoziazione assistita. 
Certamente è vero che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 162 del 7 

luglio 2016 ha ritenuto che la messa in mora e il tentativo di negoziazione 
assistita non sono un “inutile doppione”, in quanto assolvono a due diverse 

funzioni. 

A dire della Consulta, infatti, il meccanismo della negoziazione assistita, 
complementare rispetto al previo procedimento di messa in mora 

dell’assicuratore, non compromette affatto l’interesse risarcitorio del 
danneggiato, ma di contro, sembrerebbe rafforzarlo. 

Il giudice delle leggi, infatti, afferma “Le norme contenute nel codice delle 
assicurazioni, infatti, hanno contenuto e assolvono funzioni diverse e, 

utilmente, complementari, rispetto alle disposizioni sulla negoziazione assistita. 
Gli articoli 145, 148 e 149 del codice delle assicurazioni prevedono un 

meccanismo di messa in mora della compagnia assicuratrice, la cui ratio è 
quella di rafforzare le possibilità di difesa offerte al danneggiato, attraverso il 

raccordo dell’onere di diligenza, a suo carico, con l’obbligo di cooperazione 
imposto all’assicuratore, finalizzato al raggiungimento, in fase stragiudiziale, di 

una possibile tutela del danneggiato anticipata e satisfattiva. Diversa è la 
finalità della negoziazione assistita, che presuppone che l’offerta risarcitoria 

non sia stata ritenuta satisfattiva del danneggiato, ovvero che non sia stata 

neppure formulata dall’assicuratore. Sicché il meccanismo della negoziazione 
assistita, complementare rispetto al previo procedimento di messa in mora 

dell’assicuratore, non compromette l’interesse risarcitorio del danneggiato.” 



 

 

Nella realtà dei fatti, però, si fa fatica a non ritenere la negoziazione assistita 

come una sorta di duplicazione del tentativo di definizione stragiudiziale, che si 
aggiunge a quello già operato con la messa in mora della società assicuratrice. 

È innegabile che laddove la richiesta di risarcimento alla compagnia abbia 
avuto esito negativo, (sia nell’ipotesi di offerta non satisfattiva sia nell’ipotesi 

di offerta non formulata) difficilmente sorte diversa avrà la procedura di 
negoziazione. 

In altre parole, se la messa in mora non sortisce una soluzione conciliativa 
della controversia insorta, che effetto positivo potrebbe sortire l’applicazione 

(necessariamente successiva) della convenzione di negoziazione assistita? 
(Mazzon –Le procedure stragiudiziali per la liquidazione del danno in Rc auto). 

Ciò, anche, in considerazione della possibile contestualità delle due attività 
stragiudiziali. 

Nessun divieto, infatti, è possibile evincere dalla L.162/2014 circa la possibilità 
di inviare, nello stesso arco temporale, sia la messa in mora che l’invito per la 

stipula della convenzione di negoziazione. 

Tale opportunità, che potenzialmente sembrerebbe accorciare i tempi 
dell’attività stragiudiziale, tuttavia potrebbe avere un (concreto) risvolto 

negativo, atteso che sarebbe semplice per la compagnia assicuratrice 
“giustificare” il rifiuto a negoziare, sol perché non si è osservato lo spatium 

deliberandi di cui all’art. 145 cod ass.  
 

EFFETTIVA UTILITA’ 
 

L’art. 4, primo comma del DL n. 132/2014 statuisce che “L’ invito a stipulare la 
convenzione deve indicare l’oggetto della controversia e contenere 

l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla 
ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del 

giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, c.p.c.“. 
Dal tenore letterale del comma 4, è evidente che il giudice ha soltanto la 

facoltà di valutare la mancata risposta o il rifiuto, ai fini delle spese del 

giudizio; non vi è dunque alcun “obbligo”; la disposizione, infatti, gli conferisce 
una arbitrarietà nella valutazione che si traduce, inevitabilmente, in una non 

effettiva vincolatività per la parte. 
In altri termini, la violazione di cui all’art. 4 non comporta obbligatoriamente 

una sanzione e, di conseguenza, la regola processuale ivi prevista perde di 
utilità. 

Ed in effetti, da una analisi della funzionalità degli strumenti deflattivi in 
generale, ed in particolare della funzionalità della negoziazione assistita 

obbligatoria, emerge che tale strumento alternativo, non ha realmente sortito 
nessuna incidenza, se non la vanificazione dell’intento deflattivo che è la ratio 

della L. 162/2014. 
Ad oggi, infatti, la negoziazione assistita rappresenta un (ulteriore) strumento 

di complicazione e di aggravio procedurale anziché veicolo per l’efficienza e per 
la velocizzazione. 

  

MODIFICHE LEGISLATIVE NECESSARIE 
 

Allo stato, la riforma attuata dal legislatore, finalizzata come detto, a deviare 
una parte del contenzioso dalla sede giudiziale a quella stragiudiziale, è una 



 

 

riforma non idonea alla ratio che si è voluta perseguire: oggi, gli unici effetti 

certi della negoziazione assistita obbligatoria, sono la dilatazione dei tempi 
processuali e l’aumento dei costi cui il cittadino è esposto.  

Pertanto, affinché la negoziazione assistita obbligatoria non sia soltanto una 
forma di giurisdizione condizionata economicamente onerosa, ma possa 

realmente avere la portata applicativa perseguita dal Legislatore e, possa,  
rappresentare una effettiva misura di degiurisdizionalizzazione, è necessario 

che la disposizione di cui all’art. 4 assuma effettivamente (non potenzialmente 
quale è) un carattere deterrente/ sanzionatorio, la cui violazione comporti  

obbligatoriamente effetti economici negativi, tra i quali la condanna alle 
spese ai risarcimenti “punitivi” ex art. 96 , terzo comma c.p.c. introdotto con 

d.lgs 69/09, la cui funzione tipicamente sanzionatoria è finalizzata a 
scoraggiare proprio gli abusi processuali.  

In definitiva, è auspicabile un intervento del Legislatore finalizzato a non 
rimettere alla discrezionalità del giudice la condanna della parte soccombente 

che eluda, senza motivazione alcuna, l’invito alla stipula della convenzione di 

negoziazione assistita ma che, di contro, lo “obblighi” a condannare, ex art. 96 
ultimo comma c.p.c., la parte soccombente al pagamento, a favore della 

controparte, di una somma equitativamente determinata. 
Del resto, è innegabile che fintantoché non vi sarà la certezza della condanna, 

in considerazione anche del fatto che in un sistema giuridico di civil law, qual è 
il nostro, la certezza del diritto la si persegue mediante la chiarezza dei testi 

normativi (“in claris non fit interpretatio”) atti a garantire l’uguaglianza 
sostanziale dinanzi alla legge, (scongiurando decisioni diverse in casi uguali), la 

negoziazione obbligatoria non potrà avere quella portata voluta dal Legislatore.  
Si osserva, infine, che laddove il rifiuto immotivato (cui va equiparato il 

silenzio) è esercitato dalla società assicuratrice, la certezza della condanna ex 
art. 96, ultimo comma, c.p.c., rafforzerebbe il principio di responsabilità per cd 

mala gestio propria (afferente ai rapporti tra assicuratore-assicurato-
danneggiato) della compagnia assicuratrice, fondato sugli art. 1173 e 1175 c.c. 

Tale principio, infatti, si integra tutte le volte in cui si verifichino, da parte della 

compagnia assicuratrice, un disinteresse o addirittura un rifiuto a trattare la 
lite o una gestione impropria e pretestuosamente dilatoria della stessa, atteso 

che come osservato dagli Ermellini: “l’instaurazione di un rapporto assicurativo 
fa nascere in capo all’impresa ( titolare di un rapporto contrattuale forte) 

precisi obblighi di protezione della sfera giuridica dell’assicurato, in conformità 
al principio di correttezza e buona fede” (Cass n. 18444 del 17/09/2005). 
 
 

 

 
 

 

 

 


