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Il risarcimento del danno in favore del terzo trasportato
In base a quanto disposto dall'art. 122, comma secondo, del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo n. 209 del
2005) "l'assicurazione comprende la responsabilitÃ per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in
base al quale Ã¨ effettuato il trasporto". Occorre dunque, preliminarmente, definire la nozione di terzo trasportato
rilevante ai fini dell'applicazione di questa norma.
Prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice delle Assicurazioni, la precedente disciplina (Legge 990/1969) non
considerava terzi i soggetti trasportati e, conseguentemente, li escludeva dai benefici dell'assicurazione obbligatoria.
Successivamente, la Legge n. 39/1977, modificando il regime precedente, estendeva la tutela anche ai trasportati, fatte
salve alcune categorie di persone, quali quelle che avevano la disponibilitÃ giuridica o di fatto del veicolo - il proprietario
o il conducente qualora trasportato - e quelle che si trovavano in rapporto di parentela con questi, come il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, gli affiliati e gli altri parenti entro il terzo grado.
Â
La figura del terzo trasportato nella interpretazione della giurisprudenza

Anche la giurisprudenza era costante nel ritenere che il diritto al risarcimento, in tali casi, trovava il proprio fondamento
giuridico nella previsione di cui all'art. 2043 c.c. (la norma generale del codice civile che regola la responsabilitÃ
extracontrattuale), ritenendosi inapplicabile ai casi di specie la presunzione di colpa sancita all'art. 2054 c.c.
Tale ulteriore limite Ã¨ stato poi rimosso solo con la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 1991 che ha dichiarato
l'illegittimitÃ della suddetta previsione, anche per contrasto con quanto previsto dalla corrispondente normativa europea
(direttiva CEE del 29 dicembre 1983).
Il regime della responsabilitÃ , tuttavia, cambiava in ragione del titolo in forza del quale era avvenuto il trasporto. Il
trasportato, infatti, avrebbe potuto ottenere il risarcimento del danno patito, in caso di trasporto oneroso o a titolo
gratuito, in forza di responsabilitÃ contrattuale, nel caso di trasporto amichevole o di cortesia, in forza di responsabilitÃ
extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Si riteneva infatti che la L. 990/69 pur avendo imposto la copertura assicurativa del trasporto - a qualsiasi titolo - non
avesse sancito, a carico del proprietario oltre che del conducente, l'applicazione delle presunzioni di cui all'art. 2054 alle
ipotesi di trasporto a titolo di cortesia (Cass. 3 Marzo 1995 n. 2471).
Diversamente a partire dal 1998 la Cassazione, affermando l'irrilevanza della qualificazione giuridica del rapporto
instauratosi tra trasportato a titolo di cortesia ed il vettore ai fini del risarcimento del danno patito dal primo, stabiliva:"In
materia di responsabilitÃ derivante dalla circolazione dei veicoli, l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo
compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano
danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso e
gratuito). Consegue che il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, puÃ² invocare i primi due commi della
disposizione citata per far valere la responsabilitÃ extracontrattuale del conducente ed il comma 3 per far valere quella
solidale del proprietario, che puÃ² liberarsi solo provando che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontÃ ovvero
che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno." (Cass. 26 Ottobre 1998 n. 10629 e 21 Marzo 2001 n.
4022).
Tale orientamento giurisprudenziale pone pertanto in capo al vettore un obbligo assoluto di protezione dell'incolumitÃ
personale di chiunque riporti un danno che sia casualmente connesso all'attivitÃ di guida.
Questa impostazione si armonizza anche con quanto previsto successivamente dall'art. 28 Legge n. 142 del 1992, in
base al quale "non Ã¨ terzo trasportato e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria
stipulata a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro".

Il risarcimento del danno nella attuale disciplina normativa

L'evoluzione nella disciplina del risarcimento dei danni del terzo trasportato culmina tuttavia nell'art. 141, del nuovo
Codice delle Assicurazioni: "Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato Ã¨
risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale
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minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilitÃ dei
conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti
dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo Ã¨ coperto per un massimale superiore a
quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa assicuratrice del
veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148".
Alla luce di tale norma, dunque, la proponibilitÃ dell'azione che il terzo trasportato puÃ² esperire nei confronti dell'impresa
assicuratrice del veicolo su cui viaggiava Ã¨ subordinata, in primo luogo, alla sussistenza di un danno (sia di tipo
patrimoniale che non patrimoniale), e di un sinistro. La norma precisa, tuttavia, che il risarcimento da parte della
compagnia assicurativa del vettore Ã¨ contenuto nei limiti del massimale di legge (â‚¬ 774.685,35). Conseguentemente,
l'eventuale maggior danno potrÃ essere richiesto dal trasportato alla compagnia assicurativa del responsabile civile
(veicolo antagonista e non quello del vettore).
Â
Per leggere l'articolo completo clicca quÃ¬ oppure vai a questo link: http://coeslazio.forumfree.it/?t=53490177
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