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TRIBUNALE CIVILE DI BOLOCNA - SEZIONETERZA

SEZIONE

nella per$ona del giudice unico Dott. Elisabetta CANDIDI

TOMMAST

ha pronunciàto la seguent€

SF'-NTENZA

nella causa civile di Appcllo iscritta ill N. 440612005

Oq{-t,Èmn
H, 4qr-rron^oQ--

€ffstt* (
R.G. 
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pratnossa da:

pRErJrER,r MASSIMO olcttivsmente dornicilisto in VIn

IIMILIA, 3 - sAN LAZZAR0 DI sAVllNA, presso c nello

studio rJclltavv. BORDONI MARCO' che lo raPPrtr.qenta e

difende;

APPIJI, I ,ANTE

GENERTEL SPA

clettivamcntc dorniciliato in PlAT,Zh CALDHRINI' I -

BOL(XìNA. presso e nello studio dell'avv' MAZZUCATO

MAU RO che lo rappresenta e difende;
f APPET,LATO

MORISI BARBARA
APPELLATO CONTUMACE



in punto a:

" 145002' lcsions Por$onflle"

Il procuratore

appello

CONCTUSÍONI

dell'attore chiedo e conclude come da atto

Il procuratore del convenuto Chiede e conclude come da

conparsa di costituzione

$volgimcnto del Processo

Con atto di citazione regolarmcnte notificato Predieri Massimo

convcniva in giudizio Morisi Barbara e Genertel s.p.a. al fino di

proporre appcllo avvcrso la $errtenza del Giudice di Pace di

Bologna n.2320104, sme$$a all'esito del giudizio promosso

dall'appellante nci confronti delle appellate per sentirle

condannare a risargire il danno subito in occasione dell'incidente

stradale avvgnuto il giorno 6-9-02 e in cui erano rirnasti coinvolti

il veicolo targato B()-Gz 3296, di sufl proprietE ed il veicOlO

targato BI?ft7sJF', di proprietà e condotto da Morisi, in quanto il

sccondo aveva urtato il primo mentre era psrcheggiato; il Ciudice

di Pace, sulla base della esclusiva responsabilita della Morisi e
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tenuto conto della conesponsione di un acconto di €.900 in data

5- 1 I -o2, aveva condannato le due parti convenute in solido al
pagamento dell'importo residuo di €.250, oltre interessi legali,
per i danni subiti dal veicolo attoreo; infatti aveva tenuto conto
dell'indicazione Eurotax, la quale attribuiva a tale veicolo un
valore di €.1.1150 al momento del fatto, e quindi inferiore a
quello della ricevuta per le riparazioni in data 22-ll -02 per
I'importo di €.2.a42,96i inoltre aveva parzialmente compensato
le speso di litc, ritenendo la sussiste nza digiusti motivi.
L'appello era motivato, in primo luogo, dall'orrato
convineimento, da Farte del Giudice di Pace, in ordine alla
valutazione dei mezzi di prova offerti, tenuto conto che, a fronte
de lla prova documentale offerta dalla parte attrice, aveva
privilegiato le risult anzedi una perizia di parte (unico documento
prodotto ternpestivarnente dall'assicurazione convenuta); in

secondo luogo, la sentenza non era rnotivata con riguardo a tale
scelta; in terzo luogo, veniva stigmatizzata la sostanziale
ingiustizia della decisione del Giudice di Pace dal punto di vista
economico, anche con riguardo alle spese di lite,
Mentre la Morisi restava contumace, corne già nel giudizio di
primo grado, [a Genertel si costituiva, contestando la fondatezza
dei suddetti motivi di appcllo.

Precisate le conclusioni all'udienza del 9- 10-0g, venivano

a$$08n0ti i termini per il depo$ito delle comparse conclusionali e
delle mernoric di replica.
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Motivi della decisione
L'appello deve trovare accoglimento.
Premesso che I'assicurazione convenuta non contestava nel

giudizio di primo grado la sussistenza della responsabiliÈ della
Morisi, gli elementi probatori offerti dal Predieri sul quantum ai

sensi dell'art,Z697 c.c. sono costituiti dalla ricevuta per le
nparazioni in data 22-ll-02 per I'importo di e,2.042,96 (cfr.
doc-3 fasc. att. di primo grado).

Tale circostanza comporta I'accoglimento del primo motivo di
annello- in rlttanto appare effetti-arnents crrato il sonvinCimentO

tlgl Ciudioo Ji 0.". o.'.t'.rlo .lla rifusione di quanto pagato daldanneggiato per re riparazioni, tenuto conto che si ffatta di unimporto di poco supefiore a quello corrispondente al valore del
veicolo; al proposito si concorda con I'appellante laddove riporta
la giurisprudenza secondo cui, nel caso di rnancata reintegrazione
in fonna specifica, sul debitore incombe I'onere di corrispondere
una somma pari non al valore di vendita del bene danneggiato,
bensì alla spesa necessaria per acquistare un altro bene avenre
caratteristiche analoghe; ne consegue che questo secondo

importo deve costituire il parametro al fine di valutare la

conven ienzao meno delle nparuzioni.

Q.rindi il danno riportato dal veicolo attoreo va liquiclato nella

rrrisura di €.2.042,96, corrispondente all'irnporto della flattura in

data 22-11-02 relativa alle riparazioni, oltre rivalutazíone

monetaria pcr un ammontare di e.264,16.
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lnoltre il pregiudizio econornico derivflnte clal mancato uso del
veicolo pÉr la souta farnta, Ín considerazione dell'infruttuoso
pagatncnto delle spese generali derÍvanti dal possesso del
v0ic0l0, vit liquidato equiHtivamente, con vaturazione
all'attualità, nclla sotnma di €. 150 (30 al giorno), non trattandosi
di veicolo comrnerciale o tenuto conto di cinque giorni di sosta,

in dil'etto di prova contrària.
fnfine, su tutte Ie somme liquidate per cornplessivi E.z.4Í7 rlz
cotrtpete anche il danno proyocato dal ritardato pasamento clet
risarcitnonto, da ctrnsiderarsi provato presuntÍvaments e valutato

equitatiyamente nella mi$urfl annua dsl 2,8 Yo, quate mcdia del
ta$sio legale scclto in questi ultirrri anni dat lcgislatore per la
liquidazione dcgli interes.qi moratori, e da calcolarsi da dara
intermedia tra il fatto e la pre$ante sentenza,, ecioè dal 2-l l-05,
per un impono di e.? 17,j3.

Pertanto il complessivo credito risarcítorio viene indivicluato
nella sornrna di e.2.674'45; ma si deve tenere conto che parte
attrice ha già percepito in clata 5-l l-02 un acconto di €.g00;
poiché il capitale è stato rivalutato alla clata della presente
scntenza, anche I'accorrto già versato va rivalutato in base al già

richiamato indicc nazionale dalla data del suo versamento alla
tlata della presente scntenza nggiungendo I'irnpono di €, | | 7,22:
di conscguenzn, il conrplessivo importo da detrane dal danno
00me soprfl liquidato risutta di €.1.0 17,zZ, tenuto anche conto
che nen può trovare applicazionE il criteris di cui all'art, ll94
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c.c., il quale prcsuppone l'csistenza di un debito penrniario' tn

realrà insussistente fino alla liquidaeione dcl danno (v' cass'

6228194, 1982/90).
Ef tettuata ra detrazione di cui sopra, risulta cosl dovuta la

r;r.r 'rptessiva so'rrna di €.1.65? ,23, sulla quele clalla data dClla

sentenza al saldo spetteranno gli interessi legali ai sensi

dell'art. |'2f..?, c-c-, in quanto convertitasi in debito di valuta.

L'appello dr,'v€ ffovare accoglirnento anchg con riguardo alla
ome$sfl totale riflusione delle spcse del giudir.io di primo grado, in

\ 
quanto la parziale compen.$azione opsrata dal Giudioe di Pacc

î I non trova giustificezione efcuna.
Ft Pertanto le intcgrali spese di entrarnbi i gradi di giudizio seguono

la soggombonza c si liquidano in disposirivo.
P,Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Rologna Seaione Terza in

colnpo$izione rnonocratica, defrnitivatnentc pronunclando sulla

causfl n.4406/05, cosl Provvede;

a) in riforma ctella scntenzil del Giudice di Pace di Bologna

n.Z3 ZO/e4, eontlarrna a titolo risarcitorio le parti appellate in

solido al pagamento in favore di parte attrice defla somma di

€,1.65? ,2!, comprensiva di rivalutaeiOne rngnetaria e danno cla

ritardo, già detratto I'acconto versato, oltre int$rEssi lcgali dalla

data della prc$ente sentenza (29-12'08) al saldO;

b) le condanna alla rifusione clelle spe$e del giudizio di prirno

grado, che liquicla in complessivi €.1 ,293,45, di cui €'563'00 per
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