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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI  PACE DI  BOLOGNA

Avv. Silvia Tanzi

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civi le Promossa da:

r. l .  in persona del legale

rappresentante signor Frabett i  Almerino, con sede in Pianoro, via Bell ini n'

7, rappresentata e difesa, giusta delega resa a margine de||,atto di

citazione, dagli aw.ti Marco Bordoni e Francesca Cantarini presso lo studio

deiquali ,  in San Lazzaro di Savena (BO) via Emil ia n. 3, ha eletto domici l io

ATTRICE

CONTRO

-V |ToFERRARA, res iden te inBo |ogna ,v iaMassaren t i n .2 l0

CONVENUTO CONTUMACE

-Ce .s .a . c .o .S ' r . l . , i npe rsonade l l ega le rapp resen tan tep ' t ' ' consede in

Mafalda (CB), contrada Pianete

CONVENUTO CONTUMACE

ZUR|CHINSURANCECoMPANYS.A . i npe rsonade | | ega |e

rappresentante Dott. Fabio Torriani, con sede in Milano, Piazza carlo Erba

n .6 , rapp resen ta taed i f esa ,g i us tade |ega resa inca | cea | | acop ia

notificata dell'atto di citazione, dall'aw. Jader Ritrovato, ed elettivamente

dom ic i l i a t a i nBo |ogna ,v i a |eP ie t rame | | a ran .5 ,p resso |os tud iode |

medesimo

CONVENUTA

conclusioni di parte attr ice: "Voglia l ' l l l .mo Giudice adito, respinta ogni

contraria istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente
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accertata la responsabilità esclusiva del sig. Vito Ferrara nella causazione

del sinistro in premessa, verificata la validità del contratto di cessione di

credito concluso tra Barbara Atti e Nuova Carrozzeria Artigiana S.r.l

condannare iconvenuti,  ai sensi degli  artt .  145 e 149 D'Lgs 7l9l2OO5 n'

2009, nonché del D.P.R. 18 lugl io 2006 n. 254 e delle norme generali  sul la

responsabil i tà civi le, ciascuno per i l  proprio t i tolo, al pagamento in favore

del signor Almerino Frabett i ,  quale legale rappresentante della Nuova

CarrozzeriaArtigiana S.r.l. di una somma corrispondente al risarcimento di

tutt i  i  danni subit i  da Barbara Anti,  oltre r ivalutazione, interessi, legali  dal dì

del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze, onorari, oltre IVA

2o/o CPA e 12,5% arl.  14 T'P.F."

conclusioni di Zurich Insurance: " in via pregiudiziale - prel iminare,

accertare e dichiarare la nullità dell'atto di cessione di credito elo

,_. ì
impioponibi l i tà della domanda attorea, per i  motivi di cui in premessa'

., -,'rion vittoria di spese, competenze, onorari"'

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato Nuova Carrozzeria Artigiana,

come sopra rappresentata e difesa, conveniva in giudizio Zurich Insurance

ce..s.a.c.o. S.r. l .  e Vito Ferrara, instando per l 'accoglimento delle

conclusioni riportate in epigrafe, premettendo all'uopo che l'integrale

responsabil i tà dei danni tutt i  subit i  nel l ' incidente stradale veri i icatosi in data

6112/2007, in Bologna doveva essere attribuita al convenuto Ferrara che'

nel corso di una manovra di sorpasso, aveva urtato l'auto condotta dalla

signora Anti Barbara, ferma ed in attesa di poter svoltare' Precisava che la

signora Anti, aveva dapprima inoltrato azurich richiesta di risarcimento dei

danni, e, successivamente, aveva ceduto il proprio credito alla società

attrice, cessione notificata a Zurich'

All'udienza del 1g/512008 si costituiva in giudizio la sola compagnia di
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assicurazioni' la quale eccepiva, in via preliminare, la null ità dell,atto di
cessione e la carenza di regittimazione attiva der cessionario.

ll giudicante rinviava la causa, vista l,eccezíone svolta da parte convenuta,
per la precisazione delle conclusíoni sul punto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice ha agilo in giudizío quale successore a titolo particolare della
signora Anti Barbara, la quale assume di aver subito un danno in
conseguenza der sinistro di cui aile premesse e che ha ceduto aila Nuova

Carrozzeria ilproprío diritti di credito, con scnttura privata del1411/210g.

La compagnia convenuta, neila propria comparsa dì costituzione e risposta

ha contestato la domancja attorea, in via preriminare, eccependo sia ra
nullità dl contratto di cessione del credito sia la carenza di legittimazione

attiva.

A proposito va osservato che il credito derivante da fatto illecito ha il
cara,[tere del credito attuale, tant'è vero che, in caso dí riconoscímento, gli

;:_,.: -
interessi suile somme dovute decorrono dal fatto e non dail,accertamento

giudiziale. cerlezz.a, riquidità ed esigibirità sono attributi che non operano

nella disciplina della cessione. La possibilità che il debito ex delictonon sia

riconosciuto non coincide sugli etfetti della cessione (cass. cív. sez. lll, n.

21192/04). pertanto l'eventualità che il credito sia non riquido e non

esigibile, non rende il diritto del cedente un diritto futuro e, di conseguenza,

non incide suil'esístenza e suila varidità der contratto di cessione. La

cessíone di credíto è un contratto traslativo e, come tale, puo avere un

effetto immediato o differito, ma certamente istantaneo.

Attraverso il contratto di cessione il cessionario subentra nella medesima
posizione, sía di fatto che processuare der cedente e |asserita speciarità

cegli artt. 144-149 codice deile Assicurazioni, non escrude |esperibirità da
)arte del successore di corui che asserisce essere il danneggiato.
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L ,eccez ionep re l im ina red ipa r t econvenu tadov rà ,pe r t an to ,esse re

disattesa.

P' Q. M.

l |G iud i ced iPace ,nonde f i n i t i vamen tep ronunc iandone | | acausac i v i | e

n.801 1/08 R'G., contrari is rejectis

RESPINGE

L'eccezione preliminare di Zurich lnsurance'

F i ssaper |ap rosecuz ionede l l acausa | ,ud ienzade |26g iugno2009 ,ado re

10 ,00 .

Manda al la cancelleria per gl i  incombenti del caso'

Bologna, 23 febbraio 2009

ll  Giudice di Pace
-.t.

Aw. Silvia TaDe;::'

il

Stznfrr.


