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Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice Stefano Caramellino ha 

pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 
 
Nel procedimento iscritto al n. 596 /2002 R.G., avente ad oggetto “Assicurazione contro i 

danni” , promosso da 
L, , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv.  C, SIENA , che lo/la rappresenta e 

difende, 
Parte attrice 

  
CONTRO 

M ASSICURAZIONI S.P.A., , elettivamente domiciliato/a presso lo Studio dell'Avv. C.A., che 
lo/la rappresenta e difende, con avv. C.A. e avv. C.A. 

Parte convenuta 
  

CONCLUSIONI DELLE PARTI 
Udienza: 05.12.2011. Fascicolo rimesso al giudice per la decisione il 26.05.2012. 
Parte attrice: condannare l'assicurazione M ASSICURAZIONI S.P.A. in persona del proprio 

legale rappresentante pro tempore, per tutti motivi in premessa citati, al risarcimento dei 
danni alla persona occorsi alla signora L, nella misura complessiva di € 17.397,81 o quella 
diversa, maggior minore, che risulterà di giustizia e ragione agli esiti delle risultanze 
processuali, oltre agli interessi, alla rivalutazione e a tutte le successive occorrende; in ogni 
caso, con vittoria di spese diritti ed onorari e sentenza provvisoriamente esecutiva per 
legge. 

Contesta l'eccezione avversaria di prescrizione. 
Ammettersi c.t.u. medico legale volta ad accertare i danni alla persona subiti dall'attrice. 



Parte convenuta: in via preliminare respingere la domanda attrice perché prescritto, per 
decorrenza del termine di cui all'articolo 2952 c.c., il diritto a pretendere il risarcimento del 
danno; in via preliminare subordinata, dichiarare la propria incompetenza a decidere la 
presente controversia, in virtù della clausola riportata all'articolo 8.6 delle condizioni 
generali di contratto, che devolve ad un collegio di tre medici la risoluzione di eventuali 
controversie in ordine alla valutazione del danno; in ogni caso condannando parte attrice al 
pagamento delle spese tutte del presente giudizio, onorari di difesa e di rappresentanza ivi 
compresi. 

 
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO 

I. Con citazione pervenuta al convenuto il 15 aprile 2002 a seguito di notifica richiesta il 10 
aprile 2002 spedita dall'ufficiale giudiziario per posta il 12 aprile 2002, l'assicurata attrice 
chiedeva la corresponsione dell'indennizzo a suo dire dovuto a seguito dell'incidente 
stradale occorsole il 3 febbraio 1999, in virtù di polizza assicurativa decennale per infortuni 
del conducente di autoveicoli ad uso privato, da lei conclusa il 12 aprile 1994. Allegava che 
dal sinistro sia derivata l'invalidità permanente del 12-13%, temporanea totale per 40 
giorni, temporanea parziale per 60 giorni, nonché la necessità di spese mediche per € 
441,57. Sosteneva che la visita medico-legale del perito dell'assicuratore abbia interrotto la 
prescrizione e abbia concretato implicita rinunzia alla stessa. 

Tempestivamente costituitosi, l’assicuratore convenuto eccepiva la prescrizione, eccepiva la 
perdita del diritto all'indennizzo ex articolo 1915 c.c. per ritardo nella denuncia di sinistro, 
contestava l’efficacia interruttiva della prescrizione dei fatti ex adverso allegati, eccepiva in 
subordine la deroga pattizia alla giurisdizione statale per clausola compromissoria, 
contestava la quantificazione del danno derivato dal sinistro. 

Con tempestiva memoria ex artt. 170 e 180 cpc, parte attrice contestava che la presente 
controversia sull’an debeatur potesse rientrare nell’ambito della clausola 8.6 della polizza, di 
cui comunque eccepiva l’inefficacia per vessatorietà. 

La causa è stata istruita con l’assunzione di testimonianze, sostanziatasi nella conferma de 
relato ex parte dei primi tre capi attorei o in dichiarazioni neutre. All’udienza fissata per 
l’interrogatorio formale di parte convenuta, non è comparsa alcuna persona munita di 
poteri rappresentativi della stessa; il liquidatore dell’assicuratore, in tale sede privo di 
procura speciale, è stato assunto invece come testimone in successiva udienza. 

II. Due questioni sono state sollevate da eccezioni proprie tempestivamente formulate da 
parte convenuta: l’efficacia e operatività nel caso concreto della clausola compromissoria 
sub art. 8.6 contratto e la prescrizione dell’azione esperita. Entrambe le questioni hanno 
natura preliminare di merito: in tal senso Cass. 14.07.2011, n. 15474, Cass. 21.10.2009, n. 
22236, Cass. 30.05.2007, n. 12684, intervenute su convenzioni di arbitrato stipulate 
anteriormente all’entrata in vigore della legge 40/2006 e in procedure instaurate 
anteriormente alla data stessa coincidente con l’introduzione dell’art. 819 ter cpc, che 
invece qualifica l’eccezione di lite compromessa come introduttiva di questione di 
competenza. 



La graduazione in concreto data da parte convenuta a tali eccezioni di natura omogenea, la 
prima subordinata all’esame della seconda, non può superare il dato logico per cui la 
devoluzione della controversia agli arbitri si configura come rinuncia all'esperimento 
dell'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una 
soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica (Cass. 14/07/2011, n. 
15474). È pertanto logicamente prioritaria la trattazione della questione inerente 
all’efficacia e operatività della clausola compromissoria, poiché l’esame di altro aspetto del 
merito della lite, segnatamente l’intervenuta prescrizione dell’azione esperita, è 
ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di [lite 
compromessa], essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della 
prima (cfr. in tali termini Cass. 30/05/2007, n. 12684, Cass. 12/12/2011, n. 26635, riferite al 
rapporto tra eccezione di lite compromessa ed esame della domanda riconvenzionale). 

III. Nel merito dell'eccezione di lite compromessa, deve in primo luogo rilevarsi che le il 
contratto di assicurazione dedotto in giudizio costituisce contratto per adesione a mente 
dell'articolo 1341 c.c., ma non emerge dagli atti che la clausola compromissoria sia stata 
specificamente approvata per iscritto dal contraente aderente, vale a dire dall'assicurato, 
pertanto essa è inefficace ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma c.c. In ogni caso, a 
titolo di ratio decidendi concorrente, la clausola compromissoria non opera con riferimento 
alla presente lite, in cui si pone questione circa l’an debeatur sotto il profilo dell'intervenuta 
prescrizione, poiché il suo ristretto ambito si esaurisce alle "divergenze sul grado di 
invalidità permanente o sulla liquidabilità della diaria, nonché sull'applicazione di quanto 
previsto all'articolo 8.2, criteri di indennizzabilità", coerentemente con la composizione 
esclusivamente medica del collegio arbitrale prevista nella clausola in esame. 

Ritenuta pertanto la devoluzione della presente lite alla giurisdizione statale e, in difetto 
d'eccezione sotto altro profilo, la propria competenza, deve vagliarsi la questione 
preliminare di merito di prescrizione ex art. 2952, secondo comma c.c., che viene in 
considerazione nel suo testo vigente al tempo tanto del fatto costitutivo dedotto quanto 
della domanda giudiziale, entrambi anteriori al d.l. 134/2008 (non dotato di efficacia 
retroattiva, in assenza di deroghe all’art. 11 preleggi). 

IV. Quanto alla contro-eccezione di rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 c.c., 
tempestivamente formulata da parte attrice e dotata di priorità logica, giova ricordare che 
tale rinuncia può “conseguire anche da una proposta transattiva, qualora questa, anziché 
presupporre la contestazione del diritto della controparte, venga formulata in circostanze e 
con modalità tali da implicare ammissione del diritto stesso, e sia rivolta solo ad ottenere 
un componimento sulla liquidazione del quantum” (Cass. 14.07.2009, n. 16379). Invece “non 
costituisce atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., l'invito, 
rivolto dalla compagnia assicuratrice al soggetto danneggiato, a sottoporsi a visita medica 
presso un sanitario indicato dalla compagnia stessa, atteso che detta visita, essendo 
finalizzata non necessariamente alla valutazione delle lesioni ma anche alla verifica della 
compatibilità eziologica tra queste ultime e l'incidente, non si traduce in un riconoscimento 
univoco del diritto del danneggiato né esclude la possibilità di negarlo successivamente al 



suo espletamento” (Cass. 21.12.2011, n. 27928). Infatti, in termini più astratti, “le trattative 
per comporre bonariamente la vertenza, le proposte, le concessioni e le rinunce fatte dalle 
parti a scopo transattivo, se non raggiungono l'effetto desiderato, non avendo come 
proprio presupposto l'ammissione totale o parziale della pretesa avversaria e non 
rappresentando, quindi, riconoscimento del diritto altrui, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., 
non hanno efficacia interruttiva della prescrizione, né possono importare rinuncia tacita a 
far valere la prescrizione stessa, perché non costituiscono fatti incompatibili in maniera 
assoluta con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, come richiesto 
dal disposto dell'art. 2937, terzo comma, cod. civ.” (Cass. 06.03.2008, n. 6034). 

Non può pertanto condividersi la tesi attorea, secondo cui la visita medica costituirebbe 
riconoscimento di debito o rinuncia alla prescrizione, per il solo fatto di essere intervenuta 
dopo la richiesta risarcitoria. La formula adottata in tale occasione dall’assicuratore, “salvi 
e impregiudicati i reciproci diritti”, se è vero che costituisce formula di stile, è del pari vero 
che non consente in alcun modo di essere interpretata come ricognitiva o rinunciativa. 

Neppure dalla testimonianza di RENZO D da ultimo assunta sono emersi fatti cui possa 
attribuirsi il valore di rinuncia della prescrizione. 

V. Per quanto attiene invece alla contro-eccezione di interruzione della prescrizione, posto 
che il fatto costitutivo allegato dall’attrice data pacificamente 03.02.1999, deve accertarsi se 
il termine annuale di prescrizione sia spirato anteriormente al 15.04.2002, data di 
perfezionamento della notificazione della citazione (che è l’unica a rilevare secondo Cass. 
14/06/1994, n. 5760, Cass. 14/05/1985, n. 3003, Cass. 1440/1984, Cass. 3004/1980, 
coerentemente con gli artt. 1219, 1334 e 1335 c.c.), o se sia medio tempore intervenuta una 
successione di fatti interruttivi a distanza infrannuale. 

Il primo atto scritto inequivocabilmente concretante costituzione in mora è la richiesta di 
risarcimento, rectius indennizzo, pervenuta all’assicuratore il 15.12.2000, seguita da 
ulteriori solleciti trasmessi il 10.04.2001 via fax, il 28.05.2001 per lettera raccomandata a.r. e 
il 09.08.2001 per fax. Parte convenuta ha inoltre riconosciuto come veritiera la data, di per 
sé sprovvista di certezza, del 26.11.1999 che compare sull’avviso di sinistro prodotto 
dall’attrice, suscettibile di costituire costituzione in mora interruttiva della prescrizione 
(Cass. 14.02.2000, n. 1642). 

Si pone pertanto la questione di fatto, se tra il 26.11.1999 e il 15.12.2000 l’assicuratore sia stato 
costituito in mora ex artt. 2943, terzo comma e 1219 c.c. in tempo utile a impedire il decorso 
continuativo di un anno. 

I capi di prova per testi formulati da parte attrice hanno ad oggetto trattative, colloqui, 
incontri e scambi di documenti tra le parti; il capo 3 non descrive un riconoscimento di 
debito neppure verbale, poiché altro è preannunciare la “liquidazione del sinistro” entro 
un termine di legge, altro sarebbe stato promettere o prospettare l’almeno parziale 
accoglimento della richiesta di indennizzo, nel merito dell’utilitas pecuniaria perseguita 
dall’assicurata odierna attrice. Assorbita ogni questione circa l’attendibilità nella specie 
della testimonianza de relato ex parte, le allegazioni attoree non colgono nel segno per 
l’assorbente ragione di diritto che l’art. 1219 c.c. prevede la sola – indefettibile – forma 



scritta per la costituzione in mora mediante inequivocabile intimazione di pagamento 
(mora ex persona: così Cass. 09.09.2011, n. 18557, conforme tra le molte, con Cass. 12.02.2010, 
n. 3371, a Cass. 28.01.1966, n. 324). 

È  quindi bensì vero che l’uso della lettera raccomandata a.r. costituisce modalità di 
trasmissione non indefettibile se non prescritta contrattualmente (lo ricorda parte attrice 
invocando a contrario Cass. 26.03.2001, n. 4350), ma sono del pari insuperabili la necessità 
della forma scritta dell’intimazione di pagamento nonché, in punto di fatto, il pacifico dato 
della mera oralità di tutte le richieste di corresponsione dell’indennizzo comprese tra il 
26.11.1999 e il 15.12.2000. 

L’annualità del termine prescrizionale vigente ratione temporis è quindi ragione di 
accoglimento dell’eccezione di parte convenuta e consequenziale reiezione di ogni 
domanda attorea. 

VI. Le spese processuali seguono la soccombenza, in difetto di giusti motivi per la loro 
compensazione. 

In data 23 agosto 2012 è entrato in vigore a mente del suo art. 42 il Decreto del Ministero della 
Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 agosto 2012, n. 195, 
Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un 
organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero 
della Giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Ai sensi dell'art. 41 del predetto DM 
140/2012, le sue disposizioni "si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in 
vigore". 

Dall’impiego del termine “liquidazione” sia nell’art. 9, secondo comma d.l. 1/2012, sia negli 
artt. 1, 4, 11, 3 e 6 DM Giustizia 140/2012, questi ultimi due relativi a compensi forensi 
differenti da spese processuali, sia inoltre nelle ulteriori disposizioni regolamentari che, 
come l’art. 17 stesso DM si riferiscono a professioni non forensi, si evince che nel contesto 
normativo in esame il termine “liquidazione” indica ogni determinazione da parte di un 
organo giurisdizionale di un compenso professionale. 

Ne discende a maggior ragione, in via letterale ancor prima che logica e sistematica, che in 
tale nozione rientra anche la taxatio delle spese processuali a carico del soccombente, sicché 
i vigenti parametri si applicano alla liquidazione ex art. 91 cpc cui deve farsi luogo nella 
presente sede. 

In chiave teleologica tale esito esegetico risulta altresì più coerente, rispetto al criterio tempus 
regit actum, con il proposito semplificatorio perseguito dall’Esecutivo nell’attuazione della 
norma sostitutiva delle tariffe del sistema ordinistico di cui al decreto legge 1/2012 recante 
“disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività”. Tale mens legis è esplicitata nella Relazione illustrativa del DM nell’ultimo 
capoverso inerente alla professione di Avvocato: “Conclusivamente va rimarcato poi che la 
ben maggiore semplificazione del sistema dei compensi così delineato determinerà un 
esponenziale incremento dell’agilità decisionale, per gli organi giurisdizionali, (anche) in 
sede di liquidazione delle spese all’esito del contenzioso.”. 

L’unitarietà della fonte normativa dei criteri di liquidazione meglio si adatta altresì all’intento 
di trasparenza e massima intelligibilità da parte del soggetto non tecnico (quale è, nell’id 



quod plerumque accidit, il cliente del professionista) che ha indotto a ritenere che ogni 
parcellizzazione liquidatoria fosse contraria allo spirito della riforma, così come palesato 
dall’art. 9, quarto comma d.l. 1/2012 in tema di preventivo (cfr. Relazione illustrativa, p.8, 
per tale rilievo). 

Né è a dirsi che l’abbandono della regola intertemporale tempus regit actum, che aveva 
improntato a sé la liquidazione dei diritti di procuratore al tempo dell’abrogazione del DM 
Giustizia 585/1994 ad opera del DM Giustizia 127/2004, possa comportare una 
discontinuità interpretativa lesiva di affidamenti intangibili da parte del legislatore o del 
governo in sede regolamentare. È infatti ius receptum che, con l’eccezione dei rapporti che 
hanno avuto esaustiva esecuzione prima dell’entrata in vigore della modifica normativa, 
tale norma intertemporale non è indistintamente compatibile con qualsiasi componente del 
compenso professionale, ma soltanto con quelle computate in misura fissa in puntuale e 
immediata correlazione con attività istantaneamente individuabili nel tempo: “[i]l giudice, 
quando liquida le spese processuali e, in particolare, i diritti di procuratore e gli onorari 
dell'avvocato, deve tenere conto che i primi sono regolati dalla tariffa in vigore al momento 
del compimento dei singoli atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in 
cui l'opera è portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve 
applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l'attività difensiva si è esaurita” (Cass. 
15/06/2001, n. 8160, Cass. 16.07.1997, n. 6482). Ciò premesso in termini generali, tratto 
distintivo e peculiare dell’odierna sopravvenienza normativa è l’introduzione di un nuovo 
sistema fondato sulla sostituzione di parametri elastici e discrezionalmente derogabili alle 
tariffe già vincolanti per l’organo giurisdizionale; tale innovazione concettuale importa, tra 
l’altro, il principio di unitarietà del compenso, che nella Relazione illustrativa, p.8, ha 
indotto a definire l’abolizione della distinzione tra diritti ed onorari come “un necessario 
precipitato sia in termini di rottura con il sistema tariffario sia in termini sistematici”. Ai 
presenti fini mette conto rilevare che tanto l’unitarietà del riferimento all’opera prestata 
quanto la flessibilità erano caratteri distintivi dell’onorario, così come ora lo sono dei 
parametri, sicché tali categorie presentano significativi profili di strutturale omogeneità 
reciproca; prova ne sia che il riferimento principale per il computo del parametro di 
ciascuna fase per il c.d. scaglione di riferimento è stato proprio l’onorario per le attività 
solitamente rientranti nella fase stessa, mentre del valore di costo dei previgenti diritti il 
Ministero ha tenuto conto in via integrativa, comunque per contribuire alla quantificazione 
della “componente ‘attuativa’ piuttosto che propriamente ‘valutativa’ dell’attività 
professionale”. 

Per quanto qui di interesse, dunque, la più stretta analogia strutturale tra onorari e parametri 
– i quali disciplinano tanto le fasi cognitorie quanto quella esecutiva – ha per esito 
sistematico che per i secondi, così come si è sempre riconosciuto per i primi, la liquidazione 
non può che avvenire all’esito di una lettura complessiva e unitaria della prestazione 
professionale svolta, insuscettibile di frazionamenti tra diverse fasi processuali, tanto più 
sulla base del mero estrinseco dato della loro articolazione temporale in data (in tutto o in 
parte) anteriore o posteriore al 23 agosto 2012. 

La liquidazione di tutte le spese del presente primo grado di giudizio deve pertanto 
conformarsi ai parametri di nuovo conio. 

Il valore di lite deve essere individuato sulla base del criterio del deductum o disputatum, 



poiché la domanda non è stata accolta neppure in parte (ipotesi cui invece si riferisce l’art. 5, 
primo comma DM 140/2012, che recepisce l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite, Cass. 
11.09.2007, n. 19014 e n. 19013, fatto proprio da Cass. 05.01.2011, n. 226, nello stesso ordine di 
idee Cass. 19.02.2010, n. 3996) pertanto lo scaglione di riferimento è quello fino a € 25.000. 
Premesso che nel presente grado di giudizio, svoltosi nel contraddittorio di due sole parti, si è 

fatto luogo ad istruttoria, concretatasi nell’assunzione di testimonianze, non si ravvisano 
ragioni per discostarsi in concreto dal valore medio di liquidazione alla luce dei criteri 
dettati dall’art. 4, secondo, terzo e sesto comma e dall’art. 1, sesto comma  DM 140/2012 
(valore, natura, complessità della controversia; numero, importanza e complessità delle 
questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause; 
eventuale urgenza della prestazione; pregio dell’opera prestata, risultati del giudizio, 
vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente; eventuale adozione di condotte 
abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli; esistenza di 
prova del preventivo di massima introdotto dall’art. 9, quarto comma d.l. 1/2012), stante la 
sostanziale ordinarietà dell’andamento del presente processo, sotto tutti i profili citati e in 
tutte le sue fasi. 

L’incarico difensivo collegiale è stato conferito ad Avvocati che risultano appartenere a 
società tra professionisti, pertanto l’art. 1, quarto comma DM 140/2012 preclude ogni 
aumento. 

Segue la liquidazione di un compenso complessivamente pari a €2.100,00. 
La parte vittoriosa, convenuta in giudizio, non ha sostenuto spese esenti. 
Quanto alle spese imponibili, l’art. 1, secondo comma DM 140/2012 chiarisce che trattasi di 

voce non compresa nei compensi tabellari e la Relazione illustrativa del DM è chiara nel 
dare atto di una consapevole presa di distanza, in sede di emanazione del regolamento 
stesso, dall’assunto del Consiglio di Stato in sede consultiva, secondo il quale si sarebbe 
dovuto ritenere che “il compenso, unitario e onnicomprensivo, comprende[sse] anche le 
spese, ferma restando la possibilità di indicarle in modo distinto come componente del 
compenso stesso”. Al contrario, l’esegesi dell’art. 9, quarto comma d.l. 1/2012 da cui ha 
dichiaratamente preso le mosse l’Esecutivo in sede normativa secondaria è quella secondo 
cui “la locuzione ‘spese’ è utilizzata in senso lato all’evidente finalità di indurre a 
formulazioni chiare e compiute del preventivo, e non per snaturare il concetto di compenso 
che, come tale, sul piano logico prima che giuridico, è da sempre distinto da quelle. L’art. 9 
comma 4 menzionato, infatti, riguarda il ben diverso caso del compenso pattuito. Caso in 
cui, logicamente, può ipotizzarsi e pretendersi che l’accordo si estenda al computo o meno 
delle spese, tipicamente forfettarie, ovvero alle modalità di quel computo. Il precetto mira 
cioè a contenere al massimo le asimmetrie informative ma, appunto, in una cornice 
negoziale e negoziata. È evidente che quando invece l’accordo e, ancor prima, la 
negoziazione non vi siano stati, l’organo giurisdizionale liquiderà le spese in base alle 
prove – e quindi, tipicamente, liquiderà quelle documentate – non esistendo alcun 
parametro che le possa surrogare.”. 

Da tanto la conclusione secondo cui “[n]ei compensi – che pure ricomprendono l’intero 
corrispettivo per la prestazione professionale, non escluse le attività accessorie alla stessa – 
non sono incluse le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, anche quella 
concordata in modo forfettario (si pensi alla voce “spese forfettarie” propria di molte 



precedenti tariffe). Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo”, 
quali CPA e IVA (Relazione illustrativa, passim, pp. 3 e 4). 

Orbene nel caso di specie la liquidazione ha ad oggetto attività difensive integralmente svolte 
nel presente primo grado di giudizio in tempo anteriore sia all’entrata in vigore del DM 
140/2012, non riproduttivo della già consueta previsione di un rimborso forfettario delle 
spese vive, sia del 23 luglio 2012, data della cessazione dell’ultrattività ex art. 9, terzo 
comma d.l. 1/2012 delle tariffe ex DM 127/2004. 

Liquidare le sole spese comprovatamente concordate con il cliente ex art. 9, quarto comma d.l. 
1/2012 o, in difetto, comprovatamente inerenti alla procedura, avrebbe l’effetto di 
addossare a posteriori al professionista un onere probatorio non ragionevole, stante 
l’assoluta novità costituita, nel sistema normativo, dall’inversione del rapporto di regola ed 
eccezione tra compensi e rimborsi tabellari, da un lato, e compensi e rimborsi pattuiti, 
dall’altro. Tale approdo ermeneutico contrasterebbe, in ultima analisi, con il principio di 
affidamento che ha latamente improntato a sé i recenti orientamenti del Supremo Collegio 
in tema di innovazioni interpretative incidenti sui comportamenti processuali (Cass. 
17.05.2012, n. 7755, Cass. 21.11.2011, n. 24413, Cass. 26.10.2011, n. 22282, Cass. 11.07.2011, n. 
15144). 

Ai limitati fini delle spese vive, quindi, la mancanza di un parametro che possa surrogare il 
rimborso a forfait ex art. 14 DM Giustizia 127/2004 non osta a ritenere implicito, in difetto 
di contrarie emergenze, l’originario consenso del difensore e del cliente all’applicazione 
della previsione da ultimo citata, consenso che nella sostanza tiene luogo all’allora 
inconfigurabile accordo ex art. 9, quarto comma d.l. 1 /2012 ora vigente. 

Il 12,5% del compenso spettante al difensore è pari a € 262,50. 
 
Il tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda istanza eccezione e 

deduzione reietta o assorbita, 
visti gli artt. 279 e 91 ss. Cpc 

PQM 
rigetta ogni domanda di parte attrice L 
condanna parte attrice L a rifondere le spese processuali di parte convenuta  M 

ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in 
€2100,00 per compenso, €262,50 per spese imponibili, oltre CPA ed IVA ai sensi di legge 

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la rettifica dei dati di 
causa sul registro Sicid nei termini di cui in intestazione. 

Siena, 26/08/2012  
Il giudice 

Stefano Caramellino 


