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AtR0lL{ ASS.\l S.P.r\., itt pet'sonl del suo legale LrppLestlnturte p.t. ,\lbeLto Zeili, con sedc
il Sln l)onlto lllilanestl (ìlll), via dell'Urrione liuroper 3, rlppròsentlh e difeu drll',\p.
JadeL ll i troral0 presso il cui Studio in Bolognl, via fietianrell i i l  5, ha elctto domicil ig

CE\'ININI rl\I)RìiA, rrlsidente a Bologna, via Gotreda 3

ATH0S ANI)RIA, residente a Bologna, via Golh.edt 3

E con I ' intervento di:
IIIZETA 2006 S.À.S. di lìranco Zucchini & C., rapprescntah e difesa tìall'An,. [hirra Fiorini
pLesso il cui Studio irt San Lazzaro di Stvent (80), via Emilia 3, hl eletto donticilio
0[ìCE'I'1'(): risarcimenlo drnni veicoli/ntt.

Cf)N[ttSI(lNI IìELIA PAIìTE ATTRIT]I (rrell'rlto tli cihziorre): "\'oglir il Ciutlicr:. respinra ouni
conttlt ia islaltza, ri lcntltc lonrlalt I l  t lonrlnda atl0tea e conseguentemelle accelhtl,
accetlall h l 'csponsabli l i ì esclusivl t l i  [,eveniniAnrL'r,u. nelh cuusuzione rlclsirristro rl i  cui irr
pL0ll l0ssa, cottdallnuo ittottt 'etttt l i  i lr solido îr 't lolo, o in allerlaliyu. al pplrnello, i lr iayor.l
d(l l l ' t t l l ice, dclh sotttnta di C l5(r,00, oll le rivrlutaziorre etl interessi lr lgil l ì-t lal rlì t lr l l  r lov,lo
tl saldo".
{,0\[tt;,Sl0NI Il[tl,A INTlllll'[NIl,\Ttr \I0t,0NT,\IìtA IltZtit',\ 200ó S.,{.S.: ,,ioslia il tìiurticr'.
accotlt lt I 'esclttsivlt Lesponsabil i l i ì  diAndLel [,t lvenil i trrl l la causlziole tlel sirústr.o lorrr:1ó hr
valit l i l i ì  od elficlciù del conllatlo tl i  ctlssione dcl crerl ito stipllato rln if lesticlet' i ir [ lolos'.,se
Sirs e I f izel i l  200ó Su, i r r  t lnta 301510i ,  corrr l iurrurt ' i ronvtnrr t i ,  i r r  sol i r lo o i r r  r l lerrrr l lv l .  a
coLris|ottdetrr t Iì izclì 2006 Sas l;t sonrrna i l i  [: I5ú,00, oltre rir,aluhrziontr etl intcLessi t lal rìì
rlel dovuto al stltlo. Spcse cornc prlr leggr:".
[0Nfi,liSI0NI lll,L.{ f]0NlllNtil'A AtÌliOlL\ .\SSIIUIìAZI0NI S.p.rt.: "tn vir preliminrre:
dichiaLale la cal'cnzu di legitt inrazionc attiva tlell,attrice tler. intcLcyenuto ri lo di cessione rl i
crcdito iLtevocabilt a fltvot'c di Bizeta 200ó. t lon viltoLil dispesr. cornpr[enze tlr l onor.ari.
Nel rneli lo: LespiltgcLe ll t lonrarrrìl altorca poichó infonditr sia irr fatto chc in rl ir. i i lo e.
(]0llìtt l lqltr. l, poiclró non pLovtl it. diehilrunrlo I 'oflbltt Leale anle (rausilrn folrnultta di [:932.00
sìtisitt l ivt di ogni diLil lo cLr:t l i torio. [on viltoria rì i spr:se, conrpelrnze rd on0r.lr i".
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R[P III] B II T,.\ IT.\I,I.\\A
IN NOME I)Et POP(]IO ITI\LI.\Nf)

It GIIIDICI DI PAIE DI B0L0GNA Avr,.t]anre ì[onici
Della III sezione civile ha plonunciato la seguente

Neila l'rsr civite N. toielos nuoru crujl#,ll*,,.
Di l

M[STtfllERt{ B0I0CI\ESE di [hiusoli Valerit S.a.s., in personr del legale rappresenlante
valeril []hiusoli, con sede in Rologrra, via srn lerice 2ì10-H, rrppr*sùtrn e àifesa rlagli
Avv.ti ìflaLco Boidoni e Frattcesca Caltalini. elettivarnenle dorniciliirta Dresso il loLo Srldio
in S. Lazzrro di Stvena (lì0), vir [nrilir 3
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S\ 0t{}lÌlllrNT0 Dil, PIì0[[SS0
[on atto di citazione ritualmente notificalo la [tcsticherir Bolognese Sas, in peLsonl del

lcgale rappresentante p.t. ValeLia [hiusoli, cottveniva in giudizio Atttora Assicurtzioni Spl,

Airos [evònini cd Anrirea Cevenini per ivi serttire (accertata la rcsponsabilità esclusiva di

Andrer Cevenini nella causazione rlel sinistLo stLadale verificatosi in drla 12l4l07 ut

llologna, allorché il veicolo di quest'ultimo andrva a lamponare il veicolo di proprietà

dell ' i ttr icc) condanntre i convenutialpagamenlo dell l somml di€ 156,00,00 paLialh spesa
per il nológgio di un veicolo sostitutivo per il lempo necessatio alle Lipalaziolti, olltc

interessi e iùtlutazionc (Auroru AssicuLazioni Spt aveva già dato ante clttslm all'altLice la

sgmma di € 932,00, mr illestichelir Bolognese non tveylr titenuto lale somma inteLantettle

utisîattiva peLché n0n comprensivl tlelle spese di noleggio del veicolo soslitutivo).
;1ei convenriti si costiluir,a sollrnto AuLora,\ssicuraziotti Spt che chietleva in vil plelirniltaLe

tli rccerlare la carenza di legittimlzione ltliva dell'altLice in qtrtltlo qttest'ttltima pLina delh

calsa aveviì ceduto il cLedilo LislLcitoLio a BiZtlla 200ó Sas e, ttel ntrlLilo, iespingeLe lit

domanda iìttorer tlichiarando salisfrttiva la sontntl offeLla anle ciìllsiìn alla lìlesticheLia
Bolognese pari ad € 932,00. Al line di oltenere il pagrmento in pLoprio fiì\'ore, sulla blse

6ell'ilvocato eonlratto di cessione, delle somme dovule per il noleggio da parte dell'atlriee
tli 1n veicolo sostitutivo rlurante il tempo neces$rio alle riplrlziolti, intervcniva nelgiudizio
BiZeta 2006 Sas di Franco Zucchini & C. nella sua qualità di cessionatia del cLerlilo. Parte

attricc dichiaravr di Linunciare alla dfomrnda propostit, chiedendo aì {ìiudice che lc spese di
causl îossero compensate in considerazione del compotlantcnto contlrddittorio di i\uLot'a

Spa che, in îase stragiudiziale aveva ignoralo la cessione nonostanle I'awenula notificl della

si*tra n formulato oflerh risarcitoria alla ccdente peL poi, in lase giudiziale, conleslare la

legittimlzione della stessa, invocando I'awenuta cessione del credito. All'udienza del
lryl0/0S h convenuta AuLora Spa depositavt loglio di deduzioni sostenendo dl un lato la
garenza di legittimazione alliva dell'attlice per intervenula cessione del cLedilo e
contemporaneanenle la null it i ì della cessionc stessl. All 'udienzt dù 2017109 le plrt i
piecisavano le conclusiotti e la catrsa veniva tntlelrult in decisione.

N0TIVI llll,tÀ Iìlr{llslONE
In questo processo non ò itr conteslazione h rosponsabilità esclusivt di Andrea [,evenini nelh

caliazioné del sinistLo ilovuto al lamponanrento del vcicolo dell'attLicc vcLiiicatosi in dltn

12l4l07 itr Bolognn. [a nrateria dcì conlr:ndelc rl0ncefne soìrmente il rirnboLso delh somnrl

Leltt iva rl noleggio rl i  rur veicolo sostitutivo peL la dulatl delle riplraziotti dell 'att lovclltrn
rilorea tr la valirlith delh cessiotre del cLedito risatcitorio a Bizeta 2006 Sas. (lerlamcnle ltott

è dlbitúile che ['IeslicheLia llolognese Sas sia priva di legittimaziorre altivl (così come

ecccpito da AuLoLn Ass.ni Spl), rvendo h stessa ceduto il proprio cLedito a Bizcta 2006 Sas

(rl'aliLa parte si può corryrrendele perché Nlosticheria Sm, in accottlo cort la cessionirLia del
credito LisrrcitoLio Bizeta 200ó Sas, abbia pf0m0ss0 I'itzione: tencndo conto clte Altloliì iìvet'ù
igloilto I'awenuta cessionc del credilo, puL Legohrntenle notiÎicnla alln {lolnpagttia slessl,
ei lucta ioLmuhlo oîlorh risarciloLia non a lJizetl, rnl n i\lesticheLil, quesl'trllima avLebbc
vollto in realtà evitare che la cnusa si peLdesse in urta pleloLa di eccezioli Lclative nlla

invalit l i tà t lel contratlo di cessione del cLedilo, secondo h slLllegia difcnsivl abitualmenle

seglih dalle Compagnir: tlel Gnrppo t,GF Spr). []na voìlt però irtlen,eltula ncl pLoccsso h
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cessi0narit del cLedito Bizela Sas" h {,omplgnia ha eccepito...h null ità della cessiont, stessa:
qucsto giudice ltt lht ' ia rit i t lrrt clte quesl'ult imir eccezione sia del lullo i l fondrh irr qulnlo i l
conlratlo di ctlssiortrl dc quo. Legolanttenle notif ictto lr l r\ulora e tlotalo tl i  tutti i  Lequisit i
giuLidici necessitt i, deve consirleLaLsi drl l tutlo valido ed efficrce, condividendo con ciò h
numelosa giuiisprudcnzt cilt lr dtl la lì ik'sl dell ' inlerveniente Bizeta. Non risuha i1 alcul
modo pfovato che Bizelt 2006 Sls abbir itssunto i l nrolo rl i  f inanzittrice. ed inftl l i  I 'att ività
esplicalr da qtrest'ult inìa appùIe più come attivitù di preslazione rl i scLvizi ai clienti che nolr
intendarto ottcultatsi rl iLelluntente dellc prl l iche di lecupelo drl credilo. Dice srr l l lg
queslione lit Cllssltziolre: "tt0tt s0l0 infl l l i  i l  credito al Lisalrintento dei diurni da urr sirrislg
stLaditle, e peL giuntlt corr rifelintenlo non t drnnitlh pefsorìiì nn solo l l la veltuiit, non può
qrrtliiiclrsi sttellantente personale, tna deve escludeLsi che esistl ulìiì n0rnu rli leggc che
diretlamenttl (o almeno indirettrnrenle) violi una tl le possibil i tà (n. 11095, l3/5/0ii. per
quanto poi tt l ielte l l  r ichieslo Lintborso delltr spese di noleggio rlel veicolo sostitutivo peL h
dulala di dtte giolni, qrrtlsto giudieanle concordr pierranrente con ll [ l i fesa tìell ' intervenienle
clte esso speltl sulh solt base drllla fattuLa ryli atli di curslr, senzl bisogno rli tlcuna pror,l
ci lca h ttecessilà tlell 'al lr icr: di disporLe di un veicolo soslitulivo, in quanto trle esigenzi è di

- p0I só desumibile dal fatto che Lt legale Llpplcserrtante della soeietà attLicrl Lisiede n Pialol
Ntvont itt celtlLo t Bologltit, dove hr sr:dc h iìlesticheria llolognese (si veda, conrunque, ld
rsÌ[,rrss., rr.239ltr, 9l1ll06 - [ass.n.25558, 2l/10/08 - [,rss., n. 12908, lzlí l0l -
I3li/04 PeLciò i convenuti. in solit lo. tìovranno corrisponderc a BiZeta 200ó Sm la somnn
rli,,€ 156,00, ollte rivalutitziotto ed intelessi dal dì rlt l l  t loyuto al slldo. Si Lit iene ernro

--;iórnpelrstte le spesr: di citust per qurrrto c0ncente l lestichet' i l  lJolognese,;1url,n
cortsidetantlo I 'r lteggianrenlo coltl ladditolio nioslrt lo dalla Contpagrrir in hrsr,stlrgirrrl izirle
e giudiziale (si Licordir che lflestichelia. in colsirlelrzione dtlll'rntervento di Bizeil. avi'vrL
dichiarato di tinunciate alla dolnrrrda). Le spese rlr:l giuilizio s0n0 u carico in solido rlpi
soccombenti r\uLora i\ssicuruzioni Spn, '\ndret [evenirri etl Athos Cevenini e si liguirlano
,r l l t ì r '  in drsposi l i ro.
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's' ((.(1. ogrr {íuersa e contraria istanza, eccezione e deduzione''i"-sa. GoNDANTNA Aurora Assicurazio'i S.p.a., rn 

-f"rronu 
der sr-ro': :serrtante p.t.  Arberto zett i .  A'clrea cevenini ed Aihos cevenir i  a, : - ' .  in  so l ido f i 'a  ror . ,  aBiZeta2006 S.a.s .  d i  Franco Zr- rccrr i ' i  & c . .  i 'r j : ì  clel legale rappresentante p.t. ,  Ia somma cl i  € ,; ; ,00,-;; ; ,' ' : rzione nronetaria..ed interessi legari cral dì der dw,to al sardo.IDA le spese di r i te sostenute c1ii l ' i r-rterveniente in compressivi €: r di cui € 27i,00 per competenze, € 7,50 per spese .d è 503,00 p. ' .' ' : ' r '  oltre a i2.5oA spese generari.  c.p.A. . ìva corìe f. ,- t"gg., . tr.' : . .o essere r i fr-rse aBiZeta2006 S.a.s. clai convenuti in sol iclo fra loro;-:rsa le spese per ql lanto concerne i 'attr ice Mesticheria Borognese
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