
Tribunale di Pisa, sentenza n. 787 del 2 settembre 2020 

L'odierna Appellante agiva in giudizio davanti al Giudice di pace di Pontedera in veste di cessionaria dei 

crediti asseritamente maturati nei confronti degli odierni Appellati a seguito di un sinistro stradale occorso 

in Peccioli (PI), il 12.10.2009, nel quale erano rimaste coinvolte una vettura BMW, targata --omissis--, una 

vettura Porsche, targata --omissis--, e un autocarro Lada Niva, targato --omissis--, condotto dall'odierno 

Appellato; la dinamica del sinistro vedeva la BMW, condotta da tal Ba. Ma., tamponata dalla Lada; a causa 

dell'urto ricevuto, la stessa BMW tamponava la Porsche, condotta da tal Fe. Fe.; l'odierna Appellante si era 

resa cessionaria dei crediti vantati dai proprietari della BMW e della Porsche. 

Il giudicante di prime cure respingeva l'eccezione di incedibilità del credito per danni da sinistro stradale 

sollevata dall'odierna Appellata; sull'eccezione, parimenti sollevata dall'odierna Appellata, di mancato 

rispetto, da parte dell'odierna Appellante, della normativa relativa alle condizioni di procedibilità di cui 

agli artt. 145 e 148 del D.Lgs. n. 209/2005, il Giudice di pace rilevava che le richieste di risarcimento erano 

state inviate dall'odierna Appellante all'odierna Appellata il 20.10.2009, e che tali richieste indicavano che i 

mezzi danneggiati sarebbero restati a disposizione dell'odierna Appellata per otto giorni dopo il 

ricevimento della raccomandata; che il perito dell'odierna Appellata avrebbe ricevuto l'incarico di 'indagare' 

sul sinistro il 26.10.2009, e avrebbe iniziato la sua opera rivolgendosi ai proprietari dei veicoli, in quanto 

"per un contrasto con il titolare dell'odierna Appellante, quest'ultimo] non gli consentiva l'accesso ai suoi 

locali e spesso procedeva alle riparazioni anche prima di contattarlo"; che l'odierna Appellante avrebbe sì 

indicato al perito assicurativo il luogo dove visionare le vetture, ma tale luogo non sarebbe stato la 

carrozzeria; che il 26.10.2009 i proprietari delle due vetture, contattati dal perito assicurativo, avrebbero 

affermato entrambi che le auto erano state già riparate; che, dunque, il perito assicurativo non era stato 

posto in grado di visionare i veicoli prima della riparazione e che l'odierna Appellata non era, per 

conseguenza, stata posta in condizione di formulare un'offerta a ragion veduta; che i cessionari del credito 

sarebbero in ogni caso incapaci a testimoniare; che bene aveva fatto il perito assicurativo a domandare non 

già a colui che richiedeva il risarcimento (l'odierna Appellante) bensì ai proprietari delle vetture di poter 

visionare queste ultime. 

Per tali motivi il Giudice di pace concludeva per l'improcedibilità dell'azione e condannava l'odierna 

Appellante a rifondere all'odierna Appellata le spese processuali nella misura di euro 1.500,00, oltre 

accessori. 

L'Appellante domanda la riforma della decisione per i seguenti motivi: 

I) la condizione di proponibilità della domanda sulla quale è stata decisa la causa in primo grado sarebbe 

stata rispettata: le raccomandate all'appellata sono state inviate il 14 e il 20.10.2009, e sono state ricevute 

il 19 e il 24.10.2009; 

da tali date sono trascorsi i 60 giorni previsti dalla normativa già richiamata; 

la richiesta di integrazioni dell'appellata, a seguito del ricevimento delle raccomandate, non può 

considerarsi tale, in quanto nelle raccomandate erano specificati chiaramente luogo e tempo in cui le 

vetture avrebbero potuto essere esaminate, motivo per il quale la richiesta, da parte dell'appellata, di tali 

informazioni per una seconda volta non può considerarsi utilmente effettuata ai fini del presente giudizio; 

la richiesta di integrazioni sarebbe stata inviata il 23.10.2009, ovverosia il giorno prima del ricevimento 

della raccomandata relativa alla richiesta di risarcimento; 

II) l'Appellata non ha dimostrato di avere tentato, senza successo, di visionare le vetture nei tempi e luoghi 

indicati nelle raccomandate di cui sopra, né ha provato che, trascorso tale termine senza avervi 

provveduto, avrebbe preso visione della documentazione fotografica delle vetture nello stato antecedente 

alla riparazione; 
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III) il teste Ci. Br., perito assicurativo dell'appellata, che nutrirebbe una forte inimicizia nei confronti del 

titolare dell'Appellante, tanto da avere provveduto a effettuare una diffida tramite legale nei suoi confronti, 

avrebbe reso una testimonianza lacunosa su taluni punti essenziali per la definizione del giudizio - in 

particolare sul se gli fosse stato chiesto di contattare l'Appellante - ma avrebbe ricordato con sospetta 

precisione il giorno esatto in cui l'incarico gli fu affidato, di avere chiamato i proprietari delle vetture, e di 

avere saputo da essi che erano state riparate; in ogni caso il teste non ricorderebbe se, anche a seguito di 

tali colloqui, avesse poi inteso contattare l'Appellante; 

IV) la testimonianza di Ci. Br. non è attendibile anche perché de relato (le fonti delle informazioni essendo i 

proprietari dei veicoli danneggiati, che il Giudice di pace ha ritenuto inammissibili quali testi) ed è 

inverosimile, nel senso che da essa si trarrebbe la conclusione che appena 14 giorni dopo la firma da parte 

dei proprietari dei veicoli dell'atto di cessione del credito, l'Appellante avrebbe riparato le vetture, e così 

velocemente da far dire ai proprietari che esse erano state riparate (e una anche venduta) "da tempo"; 

V) in ogni caso, il D. Lgs. n. 209/2005 non richiede che le vetture non vengano riparate durante la pendenza 

del termine di 60 giorni per la formulazione dell'eventuale offerta da parte della compagnia assicurativa; 

tale termine è previsto ai fini della formulazione di un'eventuale offerta risarcitoria ed è stato rispettato; 

VI) il Giudice di prime cure ha omesso di pronunciarsi sulla responsabilità dell'appellato contumace, il quale 

ha reso confessione in giudizio relativamente alla propria responsabilità nel sinistro, e nei cui confronti non 

opera la condizione di proponibilità che ha fondato la decisione di primo grado; 

VII) il Giudice di prime cure avrebbe affrontato, nonostante la chiusura in rito della controversia, il merito 

della questione, affermando che non sarebbe stata fornita la prova della fondatezza delle domande 

dell'Appellante, asserendo genericamente la non attendibilità della confessione e la genericità del modulo 

di constatazione amichevole compilato dai soggetti rimasti coinvolti nel sinistro. 

Si costituiva l'Appellata, domandando la conferma della pronuncia di primo grado e rappresentando che il 

gravame sarebbe inammissibile per mancato rispetto dell'art. 342, c.p.c., in quanto "i singoli motivi di 

appello non risultano evidenziati in capitoli differenziati, ma risultano di difficile lettura, in quanto riportati 

nel corpo dell'atto senza soluzione di continuità", e perché l'atto di appello non riporterebbe "un ragionato 

progetto alternativo di decisione"; nel merito, rappresentava che le contestazioni relative alle date di invio 

e ricezione delle raccomandate di cui alla pronuncia impugnata sono irrilevanti ai fini del decidere; che il 

perito assicurativo ha reso una testimonianza coerente e supportata da evidenze documentali, e che 

comunque risulta provato che l'Appellante non ha posto l'Appellata in condizione di visionare le vetture per 

le quali è causa; che la testimonianza del perito "non può essere contestata, stante la logicità e correttezza 

della motivazione della sentenza di primo grado"; che il mancato rispetto dell'art. 148 del D. Lgs. n. 

209/2005 impedirebbe la pronuncia di condanna anche nei confronti del conducente/proprietario 

danneggiante, in quanto tale condanna comporterebbe comunque un danno per la sua compagnia 

assicuratrice; che la sussistenza dei danni e la loro entità viene contestata, così come viene contestata la 

necessità di assistenza stragiudiziale, la necessità di una vettura sostitutiva e la sussistenza di un danno da 

fermo tecnico; che, seppure è vero che l'Appellante non ha contestato specificamente la dinamica del 

sinistro, essa nondimeno contesta i detti danni e gli oneri che le si vorrebbe addossare. 

Nel corso del presente giudizio di appello veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare i 

costi di riparazione delle vetture BMW e Porsche, nonché la presunta durata della riparazione e la 

compatibilità dei danni rilevati dalla documentazione fotografica con la dinamica dell'incidente di cui al 

modulo di constatazione amichevole. 

Il consulente d'ufficio, accogliendo in parte le osservazioni dei consulenti privati, ha stabilito, in maniera 

logicamente argomentata, che il materiale fotografico indica la compatibilità dei danni con il sinistro 

descritto nel modulo di constatazione amichevole, che la riparazione ha comportato un tempo pari o 
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inferiore a due giorni per entrambi i veicoli e che i danni verificabili alla vettura BMW ammonterebbero ad 

euro 2.024,78, e quelli alla Porsche ad euro 1.253,48, entrambe le cifre comprensive di iva. 

Deve respingersi l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello. La suprema Corte di Cassazione, 

con l'Ordinanza n. 13535 del 2018, ha affermato che "gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 

83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve 

contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della 

sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte 

argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di 

particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a 

quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della 

permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità 

rispetto alle impugnazioni a critica vincolata". L'atto di appello, per la sintesi che ne è stata fatta nel 

presente provvedimento, deve essere riconosciuto come caratterizzato dai requisiti di legge, come 

specificati dal Giudice della legittimità. Le censure relative alla scarsa chiarezza 'redazionale' dell'atto di 

appello non sono suscettibili di accoglimento, in quanto generiche e in quanto direttamente confliggenti 

con il diritto alla difesa in giudizio, almeno nella misura in cui le doglianze non abbiano ad oggetto un atto 

talmente incomprensibile e disordinato da vanificare l'eguale diritto alla difesa di controbattere 

comprendendo ciò a cui è chiamata a rispondere, ciò che non si è verificato nel caso di specie. 

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1829 del 2018, ha affermato che "l'art. 145 Codice delle 

assicurazioni private ha un chiaro intento dell'attivo, essendo evidente la finalità "di razionalizzazione del 

contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti 

bagatellari" (così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111). Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla 

prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto - al 

procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva 

dell'assicuratore alla trattativa ante causam, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa. 

Affinché la procedura di risarcimento descritta nella norma ora citata possa operare è indispensabile, però, 

che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di 

formulare un'"offerta congrua". La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un 

presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice 

delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di "accertare le responsabilità, stimare il 

danno e formulare l'offerta" (in proposito, Cass., Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - ma 

anche ad un requisito sostanziale: poiché "la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella 

fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)" (Cass., Ordinanza n. 

19354 del 30/09/2016 (...)), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di 

effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia 

concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il 

giudizio (alla "concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente 

eludibile)" fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione; Corte Cost., 3 

maggio 2012, n. 111, pone in relazione "l'onere di diligenza, a suo carico [del danneggiato], con l'obbligo di 

cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto 

della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla 

formulazione di una proposta adeguata nel quantum"). In conclusione, si deve affermare il seguente 

principio di diritto: In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla 

circolazione di veicoli a motore, a norma dell'art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l'azione per il 

risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 

1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di 
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compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle 

assicurazioni private". 

Nel caso di specie appare provato come l'Appellata non abbia neppure tentato, a fronte di un invito 

formale da parte dell'Appellante, invito che non si hanno elementi per non ritenere ciò che appare, ovvero 

serio e completo, di visionare le vetture, per motivi che dovrebbero trarsi dalle dichiarazioni di soggetti che 

la stessa Appellata ha ritenuto inattendibili e da una pregressa inimicizia tra il personale dell'Appellante e il 

perito assicurativo, ciò che, in assenza di chiari indici di intimidazione o, comunque, di futilità di un 

tentativo di visionare le auto, non esonera l'Appellata da alcun obbligo, non potendo l'Appellata, in questo 

senso, invocare un apodittico giudizio di inutilità del tentativo di risoluzione extragiudiziale della 

controversia per poi, nel processo, invocare le mancate trattative come condizione di improponibilità della 

domanda. 

Per quanto precede, ovvero per l'evidente ostilità tra le parti Appellante e Appellata, il ricorso a un'agenzia 

di pratiche nel settore dei sinistri stradali deve ritenersi ragionevolmente esperito, e dunque rimborsabile. 

Non sono rimborsabili ulteriori danni, facendone difetto la prova. 

PQM 

PQM 

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza disattesa o assorbita 

- Dichiara tenuti e condanna gli Appellati a rifondere all'Appellante la somma di euro 3.611,59, oltre 

interessi dal dovuto al saldo; 

- Pone a carico degli Appellati i due terzi delle spese del giudizio di primo grado, come già liquidate in quella 

sede, e i due terzi delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.900,00, oltre IVA, 

CPA e spese forfetarie, oltre successive occorrende; 

- Pone definitivamente a carico degli Appellati le spese di CTU. 

PISA, 30.7.2020 

Depositata in Cancelleria il 02/09/2020 
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