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ASSICURAZIONE, AZIONE DIRETTA E LITISCONSORZIO 

 

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 31.5.2019, n. 14873, Art. 145 Cod. Ass., azione risarcitoria 

diretta, preventiva richiesta del danno all’assicuratore, termine di 60 giorni, condizione di proponibilità 

dell’azione, ambito applicativo  

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 31.5.2019, n. 14887, Sinistro stradale, azione diretta 

promossa non dal danneggiato ma dal cessionario: il proprietario del veicolo danneggiante deve essere 

chiamato in causa 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 24.4.2019, n. 11215, Sinistro stradale: azione diretta del 

danneggiato, appello dell’assicuratore, proprietario del veicolo assicurato contumace in primo grado, 

litisconsorzio necessario 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.10.2018, n. 24548, Sinistri stradali, danneggiato, fase 

stragiudiziale con l’assicurazione, esito negativo: sì alla domanda giudiziale anche nei confronti dell’impresa 

assicuratrice dell’altro veicolo coinvolto 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.5.2018, n. 13394 (est. Spaziani), ASSICURAZIONE – VEICOLI 

(CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) – RISARCIMENTO DEL DANNO – AZIONE PER IL 

RISARCIMENTO DEI DANNI – RICHIESTA DI RISARCIMENTO ALL’ASSICURATORE (O IMPRESA DESIGNATA O 

INA) – IN GENERE Pluralità di danneggiati dallo stesso sinistro – Onere dell’assicuratore di provocare le loro 

richieste risarcitorie – Sussistenza – Risarcimento di alcuni danneggiati – Incapienza del massimale – 

Opponibilità ai danneggiati non risarciti – Esclusione – Limiti – Facoltà dell’assicuratore di provare che 

quanto pagato era effettivamente dovuto – Sussistenza – Conseguenze – Fondamento 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 13.4.2018, n. 9188, Sinistro stradale, azione diretta, 

danneggiante responsabile, litisconsorzio necessario 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 19.1.2018, n. 1269, Azione di rivalsa dell’assicuratore verso 

l’assicurato: interpretazione conforme al diritto dell’Unione Europea 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 31.1.2018, n. 2348, Sinistro stradale, giudizio promosso fra 

l’impresa di assicurazione e la pluralità di persone danneggiate: litisconsorzio? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 22.11.2016, n. 23706, Sinistro stradale, giudizio promosso dal 

danneggiato contro l’assicuratore, proprietario del veicolo assicurato responsabile del danno, litisconsorzio 

necessario 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.11.2014, n. 24187, Sinistro stradale, litisconsorzio 

necessario e facoltativo; effetti sulla valenza delle affermazioni confessorie del conducente 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/art-145-cod-ass-azione-risarcitoria-diretta-preventiva-richiesta-del-danno-allassicuratore-termine-di-60-giorni-condizione-di-proponibilita-dellazione-ambito-applicativo/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sinistro-stradale-azione-diretta-promossa-non-dal-danneggiato-ma-dal-cessionario-il-proprietario-del-veicolo-danneggiante-deve-essere-chiamato-in-causa/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sinistro-stradale-azione-diretta-del-danneggiato-appello-dellassicuratore-proprietario-del-veicolo-assicurato-contumace-in-primo-grado-litisconsorzio-necessario/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sinistri-stradali-danneggiato-fase-stragiudiziale-con-lassicurazione-esito-negativo-si-alla-domanda-giudiziale-anche-nei-confronti-dellimpresa-assicuratrice-dellaltro-veicolo-coinvolt/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/assicurazione-veicoli-circolazione-assicurazione-obbligatoria-risarcimento-del-danno-azione-per-il-risarcimento-dei-danni-richiesta-di-risarcimento-allassicuratore-o-impresa-designata-o-i/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sinistro-stradale-azione-diretta-danneggiante-responsabile-litisconsorzio-necessario/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/azione-di-rivalsa-dellassicuratore-verso-lassicurato-interpretazione-conforme-al-diritto-dellunione-europea/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sinistro-stradale-giudizio-promosso-fra-limpresa-di-assicurazione-e-la-pluralita-di-persone-danneggiate-litisconsorzio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sinistro-stradale-giudizio-promosso-dal-danneggiato-contro-lassicuratore-proprietario-del-veicolo-assicurato-responsabile-del-danno-litisconsorzio-necessario/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sinistro-stradale-litisconsorzio-necessario-e-facoltativo-effetti-sulla-valenza-delle-affermazioni-confessorie-del-conducente/


Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.10.2013, n. 23147, Domanda processuale implicita: se la 

vittima chiede all’assicuratore gli interessi e la rivalutazione, allora pretende implicitamente anche il 

risarcimento del danno. Mala gestio dell’assicuratore: sì al maggior danno 

Giudice di Pace di Pozzuoli (Na), sentenza del 11.3.2013, No al risarcimento diretto se le compagnie sono in 

liquidazione coatta amministrativa, con NOTA di TENTORIO  

 

 

 

 

PROVE 

 

 

Principio di non contestazione 

Tribunale di Napoli sentenza del 29.11.2016, n. 12905, Il principio di contestazione specifica opera solo se il 

convenuto ha piena contezza di tutti gli elementi del fatto costitutivo 

Tribunale di Taranto, sezione terza, sentenza del 5.1.2016, Il danneggiante deve sempre contestare i danni 

al danneggiato? No, il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. è predicabile solo per i fatti noti alla 

parte. 

 

Polizia e vigili  

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.10.2017, n. 23941, Verbale di polizia relativo al sinistro e 

potere di richiedere d’ufficio alla P.A. informazioni su atti e documenti da acquisire: ambito di applicazione 

Tribunale di Bari, sentenza del 8.7.2016, n. 3773, Controversie in tema di incidenti stradali: valore 

probatorio dei verbali di polizia 

Tribunale di Roma, sezione dodicesima, sentenza del 16.6.2016, n. 12220, Ricostruzione di un sinistro 

stradale, dichiarazioni dei testi oculari contenute nella relazione redatta dalla polizia locale: quale valenza 

probatoria? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 12.05,2015, n. 9553, Dichiarazione raccolte da vigili urbani: no 

alla veridicità intrinseca 

 

Modello CID 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.10.2018, n. 25368, Sinistro stradale, constatazione 

amichevole, efficacia probatoria 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/domanda-processuale-implicita-se-la-vittima-chiede-allassicuratore-gli-interessi-e-la-rivalutazione-allora-pretende-implicitamente-anche-il-risarcimento-del-danno-mala-gestio-dell/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/no-al-risarcimento-diretto-se-le-compagnie-sono-in-liquidazione-coatta-amministrativa/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-principio-di-contestazione-specifica-opera-solo-se-il-convenuto-ha-piena-contezza-di-tutti-gli-elementi-del-fatto-costitutivo/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/il-danneggiante-deve-sempre-contestare-i-danni-al-danneggiato-no-il-principio-di-non-contestazione-ex-art-115-c-p-c-e-predicabile-solo-per-i-fatti-noti-alla-parte/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/verbale-di-polizia-relativo-al-sinistro-e-potere-di-richiedere-dufficio-alla-p-a-informazioni-su-atti-e-documenti-da-acquisire-ambito-di-applicazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/controversie-in-tema-di-incidenti-stradali-valore-probatorio-dei-verbali-di-polizia/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ricostruzione-di-un-sinistro-stradale-dichiarazioni-dei-testi-oculari-contenute-nella-relazione-redatta-dalla-polizia-locale-quale-valenza-probatoria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/dichiarazione-raccolte-da-vigili-urbani-no-alla-veridicita-intrinseca/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sinistro-stradale-constatazione-amichevole-efficacia-probatoria/


 

Tribunale di  Ragusa, sentenza del 19.01.2018, Dichiarazione confessoria e C.I.D. 

Tribunale di Lecce, sentenza del 6.6.2017, C.I.D. e valore probatorio 

Tribunale di Cassino, sentenza del 24.7.2014, Incidenti stradali: il CID è prova legale 

Cassazione, sezione terza, sentenza del 23.1.2013, n. 1602, Dichiarazione confessoria contenuta nel CID: è 

prova?, con NOTA di VASAPOLLO 

Per approfondimenti si veda SPINA, Schema: sinistri stradali e rilevanza in giudizio delle dichiarazioni 

contenute nel c.i.d. 

 

Testimonianza 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.02.2013, n. 3642, L’incapacità a testimoniare va valutata ex 

ante 

 

Presunzione di concorso 

Corte di Appello di Potenza, sentenza del 26.11.2013, Responsabilità ex art. 2054 c.c.: per superare la 

presunzione di concorso serve una duplice prova 

 

 

 

 

SPESE DI LITE 

 

 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.5.2018, n. 10595, Sinistri stradali, assicurato: diritto di 

essere tenuto indenne dall’assicuratore dalle spese processuali e per resistere alla pretesa del danneggiato 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 2.2.2018, n. 2644, Vittima di un sinistro stradale, spese 

sostenute per remunerare l’assistenza stragiudiziale, danno emergente, regole applicabili 

 

 

 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/dichiarazione-confessoria-e-c-i-d/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/c-i-d-e-valore-probatorio/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/incidenti-stradali-il-cid-e-prova-legale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/dichiarazione-confessoria-contenuta-nel-cid-e-prova/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-sinistri-stradali-e-rilevanza-in-giudizio-delle-dichiarazioni-contenute-nel-c-i-d/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-sinistri-stradali-e-rilevanza-in-giudizio-delle-dichiarazioni-contenute-nel-c-i-d/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/lincapacita-a-testimoniare-va-valutata-ex-ante/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabilita-ex-art-2054-c-c-per-superare-la-presunzione-di-concorso-serve-una-duplice-prova/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sinistri-stradali-assicurato-diritto-di-essere-tenuto-indenne-dallassicuratore-dalle-spese-processuali-e-per-resistere-alla-pretesa-del-danneggiato/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/vittima-di-un-sinistro-stradale-spese-sostenute-per-remunerare-lassistenza-stragiudiziale-danno-emergente-regole-applicabili/


 

LIQUIDAZIONE DEL DANNO 

 

 

Tribunale di Rimini, sezione unica, sentenza del 12.03.2019, Danno parentale e presunzioni 

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 12.02.2019, n. 3976, Mala gestio impropria 

Tribunale di Treviso, sezione prima, sentenza del 26.10.2018, I criteri di liquidazione del danno biologico 

previsti dall’art. 139 cod. ass., per il caso di danni derivanti da sinistri stradali, non sono sempre applicabili. 

La legge Gelli-Bianco sul punto non è retroattiva 

 

 

 

 

ALTRE QUESTIONI 

 

 

Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 21.5.2019, n. 13361, Le Sezioni Unite su rapporto tra giudizio 

penale e giudizio civile e responsabilità da sinistro stradale 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 16/10/2018, n. 25918, Sinistro stradale, risarcimento danni, 

azione penale, sospensione del processo: la parola alle Sezioni Unite 

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 8.10.2018, n. 24772, Sinistro stradale: che succede in caso di 

due distinte azioni dei due danneggiati, l’una introdotta davanti al giudice di pace e l’altra davanti al 

tribunale? 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 8.3.2017, n. 5788, Sinistri stradali, l. 102/2006 abrogata dalla l. 

69/2009: nozione di pendenza del giudizio ai fini della tempestività dell’impugnazione 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 30.6.2015, n. 13311, Sinistri stradali, cause relative al 

risarcimento dei danni per morte o lesioni personali, ius superveniens di cui alla l. n. 102/2006: quale rito 

per il giudizio d’appello? 

Tribunale di Padova, sezione seconda, sentenza del 15.10.2013, Responsabile straniero del sinistro e 

notifica 

 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/danno-parentale-e-presunzioni/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/mala-gestio-impropria/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/i-criteri-di-liquidazione-del-danno-biologico-previsti-dallart-139-cod-ass-per-il-caso-di-danni-derivanti-da-sinistri-stradali-non-sono-sempre-applicabili-la-legge-gelli-bianco-sul-punto-non-e/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/le-sezioni-unite-su-rapporto-tra-giudizio-penale-e-giudizio-civile-e-responsabilita-da-sinistro-stradale/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sinistro-stradale-risarcimento-danni-azione-penale-sospensione-del-processo-la-parola-alle-sezioni-unite/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/sinistro-stradale-che-succede-in-caso-di-due-distinte-azioni-dei-due-danneggiati-luna-introdotta-davanti-al-giudice-di-pace-e-laltra-davanti-al-tribunale/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sinistri-stradali-l-1022006-abrogata-dalla-l-692009-nozione-di-pendenza-del-giudizio-ai-fini-della-tempestivita-dellimpugnazione-2/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/sinistri-stradali-cause-relative-al-risarcimento-dei-danni-per-morte-o-lesioni-personali-ius-superveniens-di-cui-alla-l-n-1022006-quale-rito-per-il-giudizio-dappello/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/responsabile-straniero-del-sinistro-e-notifica/

