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CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: "Voglia l'ill.mo Giudice adito,respintaogni contraria
istanza, ritenere fondata la domanda attorea e conseguentemente,accertatala responsabilità
nonchéla validità
esclusivadel Sig. Dan Cojocarunellacausazionedel sinistrodi cui in premessa,
ed efficacia del contrattodi cessionedel diritto al risarcimentodi tutte le voci di dannoconnesseal
danno auto stipulatodalla sig.raPriscilla Zucco e della CanozzeriaSoccorsoStradaleSan Ruffillo
condannare
sig. FrancescoLo Conte, in data 1211012007,
S.n.c.,in personadel legalerappresentante
i convenuti,in soliclotra loro o in via alternativa,al pagamentoin favore della CanozzeriaSoccorso
sig. FrancescoLo Conte, con sede
StradaleSan Ruffillo s.n.c.,in personadel legalerappresentante
in Bologna, Via Toscana209,delle suddettesomme,oltre a rivalutazione ed interessilegali dal dì
clel dovuto al saldo,detrattoI'accontodi €.2.682,65:.Nel limite di € 5.200,00:,Con vittoria di
\
ed onorari,oltre lV A,20 CPA e l2,5oAex art. 14 T.P.F.".
spefi, competenze

-t

"Voglial'Ill.moGiudicedi Paceadito,contrariis
qdNCLUSIONIpER PARTECONVENUTA:
reiectis, in via pregiucliziale:accertarela carenzadi legittimazione attiva del cedenteil credito
{

poiché non proprietario del mezzo danneggiato e conseguentementedichiarare improponibile la
domandagiuclizialeavanzatadapartecessionaria:Nel merito: respingerela domandaattoreapoiché
infondata sia in fatto che in diritto e poiché non provata. Con vittoria di spese,competenzeed
onorari".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmentenotificato, LA CARROZZERIA SOCCORSO STRADALE
sig. FrancescoLo Conte, conveniva
SAN RUFFILLO S.N.C.,in personadel legalerappresentante
pro tempore,
in giudizio la CompagniaAssicuratriceUnipol, in personadel legale rappresentante
Dan Cojocaru e Oleg Onoicencuper sentirli condannare,in solido tra loro o in via alternativa,
del sig. Dan Cojocaru nella causazionedel sinistro
previadeclaratoriadi esclusivaresponsabilità
per cui è causae previa dichiarazionedi validità del contrattodi cessionedel diritto al risarcimento
danni stipulatodalla sig.raPriscilla Zuccoe dalla CarrozzeriaSoccorsoStradaleSan Ruffillo S.n'c.
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al pagamentodelle sommedovute a titolo di risarcimento,con gli interessilegali e la rivalutazione
monetariadal dovuto al saldo.detrattoI'accontodi € 2.682,65: già corrispostodalla convenuta
Unipol.
l'auto Volvo V40 tg. BV949NN di proprietà di Oleg
SostenevaI'attore: che in dara 0310912007
Onoicencu,condottada Dan Cojocarued assicuratacon la CompagniaAssicuratriceUnipol S.p.a.,
giunta all'altezza dell'intersezione tra Via M.E. Lepido e Via del Triunvirato in Bologna,
tamponavaI'auto Alfa 166 tg. CR929BL di proprietàdi Axus Italiana S.r.l. ma condottada Enrico
D'Onofrio che, ferma al semaforo,veniva sospinta contro la Ford Mondeo tg. CH814WA di
proprietàdi UmbertoAlbrizio, in custodiaabitualealla sig.ra Priscilla Zucco,conittgedello stesso,
anch'essa ferma; che, subito dopo I'incidente, i conducenti Priscilla Zucco e il sig. Enrico
D'Onofrio compilavanoe sottoscrivevanoil modulo Cai; che in conseguenzadi tale sinistro, il
veicolo tg. CH814WA subiva danni per I'importo di € 3.054,00:, comprensividel noleggio di
un'auto sostitutivaper tutto il tempo della duratadelle riparazioni,come da fattura allegata; che la
sig.ra Zucco, quale custode abituale del mezzo danneggiato ed inteslataia della fattura di
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ha ceduto il proprio credito alla Cxrozzeria
riparazione, con scrittura privata in data 1211012007
SoccorsoStradaleS. Ruffillo s.n.c.;che la CompagniaAssicuratriceUnipol inviava al sig. Umberto
Albrizio, proprietariodell'auto, la sommadi C 2.682,65:, che veniva consegnataal cessionario;che
faceva
la Canozzeia cessionaria,con lettera raccomandatain data 1210212008,
successivamente
presentealla CompagniaUnipol che trattenevala sommaofferta a titolo di accontosulla maggiore
sornmadi € 3.054,00: dovuta alla Sig.raPriscilla Zvcco per i danni da questasubiti nel sinistro de
notificavaallaCompagniaI'awenuta cessionedel credito;che la Compagnia
quo e contestualmente
Unipol negava qualsiasiulteriorerisarcimento.
Ritualmentesi costituivala convenutaCompagniaAssicuratriceUnipol S.p.A., in persona del suo
pro tempore,contestandoquantodedottodalla societàattriceed eccependoin
legalerappresentante
via preliminarela caÍenzadi legittimazioneattiva della sig.ra Priscilla Ztcco, cedente il credito,
poiché non proprietaria del mezzo danneggiato,e conseguentementeI'improponibilità della

N

domanda giudiziale avanzatada parte attrice. Nel merito, contestavala richiesta del noleggio
dovuto alla CanozzeriaSan Ruffillo s.n.c.,non essendoquesta in possessodei requisiti per il
noleggiodelleautovetture,
ai sensidel Decretodel Presidente
della Repubblical9 dicembre2001 n.
4 8 1.
Non si costituivanogli altri due convenutiDan Cojocaru e Onoicencu Oleg, benchéregolarmente
citati, di cui ora viene dichiaratala contumacia.All'udienza del 0210212009Ie
parti precisavanole
conclusionisulle pregiudizialisollevatedalla convenutaUnipol Ass.ni e discutevanola causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto,per il combinatodispostodegli artt. 1260e 1264c.c. è perfettamentevalida la cessione
del credito al debitoreceduto"quandoquestiI'ha accettatao quandogli è statanotificata". Nel caso
in esame la scritturaprivata del 1211012007,
contenenteil consensoliberamentemanifestatotra
cedentee cessionario,è stata regolarmentenotificata al debitore ceduto Unipol Ass.ni. Ciò sta a
dimostrareche la CompagniaUnipol era a conoscenzadi tale rapporto e ne ha riconosciuto la
validità ed efficacia.Nel deriva, come logica conseguenza,
che deve considerarsivalida la cessione
del credito,comepure deveconsiderarsilegittima la domanda avanzatadal cessionarioCarrozzeria ,l
\
SoccorsoStradaleSanRuffillo s.n.c..
N
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La Compagnia assicuratriceUnipol Ass.ni S.p.A. eccepiscein via pregiudiziale la carenz. O,\i'N
legittimazioneattiva in capo alla Sig.ra Priscilla Zucco, parte cedentedel credito,poiché, non
essendoproprietariadel veicolo Ford Mondeo,non disponedel diritto cedutoe, conseguentemente,
l' improponibilitàdelladomandagiudiziale.
L'eccezioneè infondatae pertantonon può trovareaccoglimento.
La Sig.raZuccoPriscilla,custodeabituale delmezzo,è il soggettoche ha commissionatoi lavori di
riparazionedell'autovettura,come dimostrail fatto che la fattura di riparazionee nolo risulta a lei
intestate,e Pertantola Sig.ra Zucco Priscilla è il soggettoche ha subito un pregiudizio econornico
dal sinistro'Del resto la Corte di Cassazioneha piu volte sancito il principio che "legittimato a
richiedereil risarcimentodanno derivatodalla circolazionestradaleè non solo il proprietario, ma
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il detentoreo chiunquene abbia la disponibilità,purchériescaa dimostrareche
ancheil possessore,
tali danni abbiano inciso nella propria sfera patrimonialein virtu di un titolo che lo rendeva
(Cass.N. 4003del23102/2006;
Cass.14232199).
versoil proprietariodell'autovettura"
responsabile
Parimenti infondata ò anche l'altra eccezionedi carenzadi autorizzazionein capo alla Carrozzeria
SoccorsoStradaleS. Ruffillo. Infatti parteattrice, con la produzionein giudizio della dichiarazione
di inizio attività, ha dimostrato di esserein possessodi tutti i requisiti per il noleggio delle
autovetture,come richiestodal Decretodel Presidentedella Repubblica19 dicembre2001 n. 481.
Infine,per I'art. 189,2 commac.p.c.,poichéogni qualvoltail giudicetrattienela causain decisione
è investito automaticamentedi tutte le questioni poste in causa, e poiché trattasi di causa
sufficientementedocumentata,questoGiudice di Pace passaad esaminareanche il merito della
medesima.
Sull'an debeatur,la dinamicadel sinistroespostadall' attricenel suo atto di citazionetrova puntuale
conferma nel modello CAI che, sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro,
costituisce,per orientamento consolidatodella giurisprudenza,confessionestragiudizialeper le
parti che I'hanno sottoscritto.Oltretutto la dinamica dell'incidente, così come descritta da parte
attrice,non viene minimamentecontestatadalla Compagniaconvenutache addirittura risarciscei
dannisubitidallaSig.raPriscillaZucco.
In merito al quantum debeatur,parte attrice ha prodotto in giudizio la fattura n. 49812007per
I'importo complessivodi € 3.054,00:,comprensividi un'autosostitutivaper il periodonecessario
alla Canozzeriaper effettuarele riparazioni,dal quale vanno detratti € 2.682,65: già corrisposto
dallaCompagniaUnipol Ass.ni.
Per quantoriguardail costo del noleggioper un'autovetturasostitutivaquestogiudicanteritiene che
essosia parimentidovuto poichéla Sig.raPriscilla Zucco ha necessitàdi servirsidell'autovettura
i figli a scuola.Del resto questo è I'orientamento
per ragioni di lavoro e per accompagnare
prevalentedella Corte di Cassazione(pertutte: sentenzan.23916del 9 novembre2006).
e vengonoliquidatecomeda dispositivo.
Le speseseguonola soccombenza

P.Q.M.
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Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così decide: a) rigetta Ie eccezioni di
c^renzr. di legittimazione attiva in capo alla Sig.ra PriscillaZucco, cedente del credito, e
conseguenteimproponibilità della domanda giudniale; b) accoglie la domanda di parte
attrice; c) condanna conseguentementela Compagnia Assicuratrice UNIPOL S.P.A.r in
persona del legalerappresentantepro tempore, Cojocaru Dan e OnoicencuOleg, in solido tra
loro, a pagare in favore della società attrice, Carrozzeria Soccorso Stradale San Ruffillo
S.nn.c., Ia somma di € 371r35=rcongli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data
della fattura al saldo; c) condanna infine la convenuta a rifondere all'attrice le spesedi causa
che liquida in complessivi€ 884,00=,di cui € 120,00=per spese'€ 574,00=per competenzeed €
190,00=per onorari, oltre spesegenerali,IVA e CPA come per legge.
Così decisoin Bologna il2310312009
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