
   ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA

COMMISSIONE RESPONSABILITA’ CIVILE -  ASSICURAZIONI  E RISARCIMENTO DIRETTO

Alla c. a. dell’On. Cesare Cursi
Presidente della

X° Commissione del Senato

Egregio Presidente,

la Commissione Responsabilità Civile dell’O.U.A. , dopo aver letto gli  emendamenti relativi
alla modifica dell’art. 32 del D.D.L. 3110, già peraltro dichiarati ammissibili dalla  Commissione da
Lei presieduta, è molto preoccupata per gli effetti altamente negativi, anche economici che da una
loro eventuale approvazione potrebbero insorgere. Appare, infatti, di tutta evidenza, a tutti gli
operatori esperti di responsabilità civile, che gli emendamenti 32.38 ; 32.40 ; 32.41; 32.42; 32.42;
32.43; 32.49; 32;50; 32;51; 32.53 non solo non sortiranno gli effetti per i quali sono stati
predisposti ma  determineranno solo l’aumento dei costi assicurativi e l’ingiusta compressione dei
diritti dei cittadini in una materia molto delicata e costituzionalmente protetta.

Voler introdurre, forse anche surrettiziamente, un meccanismo risarcitorio strettamente legato
alla dimostrazione strumentale dei postumi, innescherebbe, di fatto, un meccanismo difensivo da
entrambe le parti interessate ( danneggiati e imprese assicuratrici) che comporterebbe il ricorso a
farraginosi accertamenti, spesso costosi e in genere superflui, i cui costi, in parte, ricadrebbero sul
Sistema Sanitario Nazionale e, in parte, sulle imprese assicuratrici.

Le imprese assicurative, che spesso sono le prime a ideare meccanismi non sempre virtuosi,
finirebbero per  accollarsi, direttamente o indirettamente al momento del risarcimento, tutte   le
ingenti spese mediche conseguenti  l’obbligatorietà ( di fatto) degli accertamenti strumentali oggi
paventati come un “toccasana” per la diminuzione del costo dei risarcimenti.

L’ipotesi “in pectore”, relativa a una presunta diminuzione del numero e del costo dei sinistri da
risarcire, sarebbe vanificata, se non annullata dall’ingente e massivo costo delle spese mediche
strumentali da risarcire ai danneggiati. È altresì ipotizzabile anche un proporzionale aumento del
costo delle perizie medico legali, sia di parte , sia di Compagnia, che dovranno valutare il danno ,
non  solo a seguito dell’esame obiettivo del danneggiato e della certificazione normalmente
prodotta ma anche le ulteriori indagini strumentali.

 Appare quindi agevole prevedere che molti danneggiati, spesso con l’ausilio delle tante
organizzazioni societarie “franchising” che stanno sorgendo, anche a seguito di una profonda e
pericolosa deregulation in materia della R.C.A, ricorrerebbero all’utilizzo di accertamenti inutili e
spesso anche  dannosi, quali ad esempio:

• Esame radiografico statico nelle tre proiezioni ortogonali ed eventualmente nelle proiezioni
dinamiche per le prove di funzionalità del rachide cervicale, da eseguire in flesso-estensione
forzata;



• Ecografia dei muscoli lunghi del collo;
• Ecodoppler delle arterie vertebrali;
• Esame cocleo-vestibolare;
• Esame stabilometrico;
• Esame elettronistagmografico;
• Esame elettromiografico;
• T.a.c. e R.m.n. .

I danneggiati meno accorti, meno assistiti o meno abbienti, inoltre, non sapendo o non potendo
sostenere gli oneri di costosi accertamenti strumentali, vedrebbero negato loro il diritto a un giusto
risarcimento, con evidente ingiusta sperequazione nell’applicazione del diritto.

Come ha ben evidenziato anche il S.I.S.M.L.A. infatti: “Il ricorso ad accertamenti inutili e
costosi, fatti al solo scopo di proteggersi da eventuali contenziosi giudiziari, è praticamente la
prassi, ormai, nell’ambito della responsabilità medica, fenomeno meglio conosciuto con il nome di
“ medicina difensiva”, i cui costi, secondo uno studio recente, incidono per oltre 15 miliardi di
euro sul SSN. Non vorremmo che accanto a questa, nascesse un fenomeno analogo in ambito
assicurativo: la “medicina accertativa”.

Dal punto di vista strettamente giuridico sono peraltro del tutto evidenti, e non sfuggiranno certo
alla Sua sensibilità istituzionale e personale, profili di incostituzionalità  di tali emendamenti.
Pretendere di vincolare “ negativamente o positivamente ” il risarcimento allo svolgimento
obbligatorio di accertamenti medico-strumentali costringerebbe i danneggiati a sottoporsi a tali
indagini “invasive”, in aperto contrasto con l’art. 32 della nostra Costituzione e con tutti i principi
e delle Direttive dell’Unione Europea, oltre che del nostro Codice Civile.

In conclusione, la Commissione dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura, Le rivolge istanza di
audizione presso la Commissione da Lei presieduta per illustrare nel dettaglio le problematiche
esposte in relazione all’eventuale approvazione degli emendamenti presentati all’art. 32 del D.D.L.
3110, sia per proporre alternative concrete alla corretta adozione dei provvedimenti necessari per il
contemperamento degli interessi collettivi e di quelli delle imprese assicurative.

Ringraziandola per la gentile e concreta attenzione che vorrà riservarci, restiamo in attesa di un Suo
cenno di risposta.

Distinti saluti

Roma, 18 febbraio 2012
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