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Della III sezionecivile ha pronunciatola seguente
SENTENZA

Spedita1120/03/09

nellacausacivile iscrittaal N. 691/08Ruolo Generalepromossa
DA:
CARROZZERIA

MOIOLI

S.N.C. DI

MOIOLI

BRUNO

E Depositatail:

PERRUPATO ANTONELLO, in personadel legale rappresentanteSig.

,*"1 $[L, doi0g,

Bruno Moioli, con sede in Bologna, Via Fontanesi ed elettivamente
domiciliatain San Lazzarodi Savena(BO), Via Emilia 3, pressolo studio OGGETTO:
dell'Aw.

danni
Marco Bordoni e dell'Avv. Francesca Cantarini. che la risarcimento

rappresentano
e difendonogiustaprocuraa marginedell'atto di citazione.
Attore
Contro
ASSICURAZIONE ASSIMOCO S.P.A., in personadel rappresentante
giudiziale Dott. Maurizio Giordano,correntein Segrate(MI), difesa in
forza dr delega in calce all'atto di citazionepassiva,dall'Aw. Patrrzia
OrsellidelForodi Bolosna.
convenuta
OGGETTO:risarcimentodanni
Conclusionidel difensoredellaparteattrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza,ritenere
fondatala domandaattoreae conseguentemente,
accertatala responsabilità
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' ,= . ; o l o .
'- ;.'sriruiva la compagnia AssicurazioneAssimoco
S.p.A., sollevando
.::ezioni

relative alla validità della cessione del credito ed al

- --:iportamentostragiudizialedell'attrice, chiedeva,pertanto,accertarsiche
-.* la tbssedovuto allacanozzeriaMoioli ed in via subordinataaccertareil
:.:.:ro di creditoa favorediella Sig.raDrago.
-: causaveniva istruitacon produzionedi documentie prova testimoniale.
..^..'udienza
del 20.03.09la causavenivadiscussae, quindi,trattenutaper la
:- ; i sione sulle conclusioni innanzitrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
:.nanzirufiosi rileva che per il combinatodispostodegli arft. 1260
e 1264
: ;. e valida la cessionedel creditoal debitoreceduto,,quandoquesti
I'ha
:rceftata o quando gli è stata notificata". Nel caso in esame
la scriffura
::irata del30.07.2007,contenenteil consensoliberamentemanifestato
tra
-edentee cessionario,
è stataregolarmentenotificataal debitoreAssimoco
Sp.A.
\e derivache deve considerarsivalida la cessione
del credito,come pure
re'e

considerarsi legittima la domanda avanzata dal cessionario

'l anozzeriaMoioli s.n.c.
La compagnia eccepisce la

carenza di legittimazione attiva della

Canozzeria.in quanto Ia cessionedel credito è stata sottoscrittanon
dal
nroprietariode|mezzo (Sig.raDrago Adriana), ma dall,uti lizzatorecustode
dello stesso(sig. caligiuri Maurizio, figlio della Sig.ra Drago
Adriana)
soggettonon legittimato a pretendereil risarcimento del danno
e tanto
menoa cederlo aterzi.
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'-;"-ezione
è infondatae, peftanto,non può trovareaccoglimento.

. S.g. caligiuri Maurizio, custodeabituale del mezzo,e il soggetto
che ha
: -:rnissionato i lavori di riparazionedell,autovettura,come dimoska
il
:,:-' che'la fatturadi riparazionerisulta a lui intestata e,pertanto,il
Sig.
- '.:liuri è il soggettocheha subitoun pregiudizioeconomicodal sinistro.
- ' Corte di Cassazioneha piu volte sancito il principio che "legittimato a
: ::.:edereil risarcimentodanno derivato dalla circolazionestradalee non
, - -r il proprietario,ma ancheil possessore,
il detentoreo chiunquene abbia
' ;:sponibilità,purchè riescaa dimostrareche tali danni abbiano
inciso
-:--a propria sfera patrimoniale in virtu di un titolo che lo rendeva
, =':onsabile verso il proprietario dell'autoveffura"(cass. n. 4003
del
_ : . - ) 1 . 2 0 0 6c ;a s s .l 4 2 3 2 l g g ) .
S--;'an debeatur,la dinamicader sinistro espostadall,attricenell,atto
di
: .::zionetrova confermanell'istruttoriasvolta.
: :esteArtioli Francaha confermatola dinamicacosì come dedottain
atto
:. ;itazione,riferendoin particolareche,,la Micra e la citroen
c4 erano
;:.i:aÍlb€ fermeprima dellarotatoriaper concederela precedenza
ai veicoli
: :;olanti in rotatoria.Ad un tratto la citroen è partita lentamente
mentrela
1-craeraancorafermae l'ha urtatasulla fiancatasinistra,,.
"
----a luce di quanto sopra esposto
si ritiene che la responsabilitànella
-,.isazione del sinistro sia da imputare esclusivamentealla
Sis.ra
-.,mmasini.
-:. merito al quantum debeatur,parte attrice ha prodotto in giudizio
la
-:itura n. 9 1 del 18.07.2007per l'importocomplessivo
di €. l .755,31.
:i rileva che la compagnaconvenutanon ha mai contestatotale documento
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:-

-.- fase stragiudiziale, aveva provveduto ad
inviare l,importo

. * .:ondenteaila fatturaalraproprietariaderveicoro.
:- : riconosciuta,
inortre, la sommadi €. 100,00per il fermotecnico.
-: :,do costantegiurisprudenza" in tema di risarcimento
der danno
',:.r€
- -da incidente stradale,con riferimento al cosiddetto
danno da
- :.: recnicosubito dal proprietariodell,autovettura
danneggiataa causa
-:

:npossibilità di utirizzarra durante il tempo
necessario arla sua

- :.::zione,
è possibilela liquidazioneequitativadi defto
danno anchein
,-:za di prova specificain ordine ar medesimo,
rilevandoa tal fine la
' ;rrcostanzache il danneggiato
sia statoprivato del veicoloper un certo
: ì.1o. anche a prescinderedall'uso effettivo
a cui esso era destinato.
-,--:o'eicoloè, difafti, anchedurantela sosta forzata,fonte
di spesa(tassa
-

circolazione, premio di assicurazione)comunque
sopportata dal
:rietario, ed e altresì soggettaad un naturarmente
deprezzamento
di

- ' re del veicolo" (corte di cassazione,sente
nza 9 novembre 2006
.:-i6).
Jefinitiva la convenutaAssicurazioneAssimoco
S.p.A. è condannataa
, -ispondereall'attriceCanozzeriaMoioli s.n.c,
la complessivasommadi
= l'855,31' oltre rivalutazione
monetariasecondoindici ISTAT dal sinistro
--!elladellapubblicazionedella sentenzaed interessi
al

tassolegale,sulla

:llrna così rivalutata di mese in mese dal sinistro
alla data della
.bblicazionedella sentenza,daila quaredecorreranno
fino al saldo i soli
:eressial tassolegale.
- . spesedel presentegiudizioseguonola soccomb
enza evengonoliquidate
- -,meda dispositivo.
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P.O. M.
-::e

ill

di Pace di Bologna, definitivamentepronunciando,ogni

ú.,.- ::j.: rstanzadisattesa,sulla domandapropostada CarrozzeriaMoioli
f
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:

\foioli Bruno e PerrupatoAntonello, in persona del legale

*--rr -:: ; - -.lflteSig. Moioli Bruno, contro
Assicurazione
hsimoco S.p.A.,in
:el legalerappresentante
pro tempore,cosìprowede:
:a che il sinistroper cui è causasi è verificatoper responsabilità
di TommasiniValeriae per l'effetto;
:3 tenutoe condannaI'Assicurazione
AssimocoS.p.A., in persona
3 rappresentantepro tempore, a corrisponderealla carrozzeria
S.n.c.di Moioli Bruno e PemrpatoAntonello, la somma di €.
' r ì : -. oltre interessie rivalutazionecomein motivazione;
: :.-.-::atenutae condanna,inoltre,I'Assicurazione
AssimocoS.p.A., in
r:-:

; del legalerappresentante
pro tempore,a rifondereall' attricele

, :;: -31presente
giudizioche liquidain complessivi
€. 1.256,77,
di cui €.
ier spese,€. 550,00per competenzeed€. 600.00per onorari,oltre
- :
-

:\ &rt.15 T.P.,IVA e CPA comeper legge;
,: S3ntenza
è esecutivaper legge.

, j:ciso in Bolognail 25 giugno2009
Il Giudicedi Pace

D:ncl;.li i:' l:;:cc!ieli;

?009
.1 sET.

Dott.ssaPaolaCaretti

