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REPUBBLTCE ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA

Aw. Giuliana Enrica Monti

Della IV sezione Civile, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Netla causa Civile iscritta a no 3126108 Ruolo Generale promossa

DA:

BELBOU HASSAN

Elettivamente domiciliato in San Lazzaro di Savena (Bo) via Emilia n 3

presso lo Studio degli aw.ti Marco Bordoni e Francesca Cantarini che 'lo

rappresentano e difendono come da mandatg a margine dell'atto di citazione

attore

CONTRO:

GENERTEL ASSICURAZIONE SPA in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Bologna P.zza

Calderini n. I presso lo studio dell'aw. Mauro Mazzucato che la rappresenta

e difende pome da procura in calce alla copia dell'atto di citazione notificato

Convenuta

sENr.N .}Lis"fo1

}Pol. 'JD65sS f 
o\

R.G. N. 3126/08

REP.N. t/

spedita il: 3.10.08

Depositata il:

2 4 l'l0l/. 2009r

OGGETTO:risarcimen
to rlanni

Oggetto : risarcimento danni veicoli

Conclusioni di parte attrice : " ....ritenere fondata la domanda dell'attore e

conseguentemente, accert ata la validità del nesso causale tra sinistro e lesioni

subite dal sig. Hassan Belbou, condannare la convenuta al pagamento a favore



dell'attore, delle sofnme relatìve alle spese +*.,.

dowto al saldo. II tutto entro € 1'033,U0'

onorari e aCeessori".

Con vittoria di sPese, competeflze ed

"...nel merito, dato atto che Genertel spa è

serfipre stata ed è tuttora ctrisponibile a indennizzare le spese mediche sostenute

dall,attore, corne da richieste, dichiarare la somma già versath dalla sÓcidtà

convenuta al sig. Hassan Belbou satisfattoria delle pretese risarcitoi{e ddilo

stesso, respingendo ogni e diversa dornanda. con vittoria di spese ed onórari'"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di qitazione ritualmente notiflcats, Belbcnr llrrisan 'conveniVÉ h

giudizio, avalrti a. questo ufficio, ra compagnia Genertel spa .per seritirla

: :
,cóndan*are ar.pagamento delle somme relatìve alle spese mediehe da lui

&-,'iià*rtenute" per complessivi'€ 7gr,43, olffe a interessi e rivalutazione.

l-oattore ,pi.gun" che dette spese èÉml coriseguenti afle lesioni fisiche patíte

ín occasione del, sinistro awehltro'it'27 .r2.20a6; che ider tale sinistro gli

erano.già stati íiquidati € 3.650,00' (comprensìvi di € 400,00 quali spese di

:
.rlo di risarcimento danno biologico e che da tale liquídazíone

ir',,1*i{f bscluie te spese'mediche, perché si pretendeva dall'attOre }h'

;,.: arr iiÈuÌgli originali delle relative certificazioni mediche' R'ichiesftt'allA eui

i soi ;:=,i'zzione si era già proweduto' col'la oonsegna delle reldtl'e coÚle "

iii costituiva in giudizio la convenutà, che concludsva come in pieiffrssa'

In eonsiderazione dbl carartere'documentale, fl-sl procedimenlo, [a eausa'

ìifiili;a trattenuta in decisione, sutrle conclusioni innanzi trascritte'

MOTIVI DEtI,A EECI SIONE
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percomplessiv ie7g1,43, fu* : .Wzioneèd. , in tereÈsi legal idald ide1
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La dornanda attfice p f6ndata e'merita accoglinlento.'

Si rileva rcÌ1e,., ai -sen$ii dbl"art. 2719 Ó.t
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' \ , .  

,  _ , , . : -  t : -

hanqo th steS efiicacia di quelle autenti'8he. Il lbgislatore ha subordinato però

dettzefficacia alla circostanza della dichiarazione di conformità dell'originale,

attestata,da pubblico ufficiale competente (Cancelliere, Ufficiale Anagrafe

Commale ecc..) e salvo espresso disconoscimento.

Nella fbttispecie, pur trattandosi di copie non "a'utenticate" dal pubblico

Ufficiale di cui flnnanzi, non risulta che queste siano state espressamente

disconosciute dalla controparúe. n mancato espresso disconoscimento induce

il giudicante a ritEfrere la.piena validità probatofia delle stesse e di cons eguewJ-

pn*tesa { :in ,uig}úale appare prllestuosa- Le spese di giudizio

;.vailns.pe f.e a carico della parte socoombente e liquidate come da dispositivo-
+".n:1:.;

t'l -1^."t-.r

P.Q.M

Il G"q,.f1. d+ Bologlm; defrnitivamente prOnunciando, così prowede :

- accoglie' fa dOmanda.sffielsa e di conseguenza condanna parte convenuta al
4._ :
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*Wtrjneîtto in favtffi"ffiî ,flassan, della somîna di € 791,43, olfre a

î#í,,rfessl legalt d&[a qÉT#anca aI satso'.

i

.,,Ífrr*ndanna altresì parte ,corivgl,$rta a rifondere all'attore le spese di lite che

I

i.+ii: r '
a,:1ig{f$l*gúr m complessili,r€ '[#fi9,50 di cui € 485,00 per dirifii, € 517,00 per

i r ,

. i+!

onermh; € 3T;50 p'er esborsi, oltre al l2,50Yo I.V.A. e CPA come Per

@', r*'JiiMiil'ebecutiva ope legis "

€esì deciso in Bplq$a il
-...i


