REPTIBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIA}IO
Il Giu,licc

di Pacc rtcll'Ufficio

di Imola

-

Dott.

Enrichcfla

Bettini

ha

geguente
PronutrciAtOlir

SENTENZA
dell'anno2008'
nellacausacivilÈ iscrittaal n. 1730/Cdel RuoloGenerale
dannidaincidenteslredale"'
avÈ è contÈoggetto:"zusalcimento
TRA
del
CarrozzcriaNEw CAR S.n.c.di Di GiovanniAldo e C, in persona
pro temporesig.Aldo Di Giovanni'con Sedein Osteria
legalerappresentante
GrandeiBO), elettivanentedomiciliatain SanLazzarcdi Savena(BO) via
L.ntllrilr

j. presso lo studio úèll'Aw. MarcÙ Bordoni e deli'Avv' Fraft;c:ca

giusta
Canrarini cir.c la reppro:cntano e difendano' arrche disgiultamente'
n r Ì , ( ' , ì r A. r n r ' r r g . i n ed t l l ' r l l o d i c i t a z i o n c

ATTRICE

E
I-INIQA ASSICt.RAZIONI, S'p.A-,con Sedein Udine, in personadel suor
procuralori dott. Michele lvtenegheni e Gonffed Nagìer' eleflivamente

\\

\J

in Bologna(Bo) via Soiferinon.37, pressolo studio delì'.{vr.
cionriciliata
e dilèsa,giusto mandatoin calce
Ginena Frangipanedal qualeè rappresentata
allacopianùtitlcatadeìl'aîtodi citazione,

COI{VENU ,T
le rispettive
ctel01,04?009i ptocttratorìdelle parti precisaYano
.4.11'r.rdienza
concìusioni:
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quantoUniqa
Ass,ni,in viola.
ne dei precenidi
legge'ha ingiustilìcakmente
rìegatol,rnteg'l"
,.*,o,"nr,t del
damo conseguenlemenle.
JasocietàNew
c'ar s...c., i' persoru
rìetsuo legalerapPig5gt'1arrt"'
5i v€dtsuustrert'
l'AutodÈ giudiziana.
ad edirc

ÍM0

AIla pnma udienza
dej 27.10.2008

si costituivala

compaqniauniqa
la quare
'esrtirnazione
ahiva dell'anrice
consequenziare
ed íi
direro di ,"-,-::::::'
tmazione passiva
in capoalla convenuta,
rneritu,
herir(), l'infondatezza
e nel
l,inf^r,à^rà--^ . ..
della domanda
anoreadella quale
chiedevaI,inreg:.a.le
flgenó.
eccepiva,in via
preriminare,-

Il CiLrdice.riquarrlo
alle eccezionipreliminare,
-'*-' Id5srv3
t>crvél? ogni decisione
pronLrnciarletìni'a
ara
e fi"*^.,^ ,,,..r,_

cer r9.lr.2008per
ra definiriva
f,om)urazionedei
r".r,,rillru]oun.'udienza
It gieme Ì 9.
I L2008 il

si rissn-avà sull'amrnissionc
delle pro'r'
.chieste dare
parti u, a"tttot""
on ordjna_nza
del 0l 12200g
zut-rx' sciolli
Ia risr'rva
ammetfeva la prova
tesfimÒni4nÈr^rì
deila

alr,uopo|udienzade*,;.ff

sig'racerè Maria
4rgeta,

fissardo

ln daraI I febbraio
2009venrvaÈscusse
la tesîe
*"" ,'ootta
indortada
r partÈattrice
causayenjvarinviata
e .ia
al 01.0+>noo_::,'
'04'2009per ia precis'azione
delie conclusìoni
discussionie
Iì giomo0l.04.2009
i procr

ri delleparti rassegruìva,,o
e discutevano
nspefiiveconclusioni
]e
e la causaefabattenuh
in discussione.
MOTIVI DELLA
DECISIONE

conremodalitò
dicuiall'a:t''''n t u
o.'

":il"
"-" ":--:"J:-'nto'
stradaleL'attnce
ca,ozzenaNe*'
car
S.n.c. ha agito
in giudizio quale
successorea titolo
panlco.lare della
IlllldJî!

ll!,lt4l:ìt,,\

daucggiirta Mario AngelicaCèrè che ha cedutoalla stessail propriodirino
con c{intraîtò 16,01.?008.La dornoncloaúorÈa à statÈ contraslaladalla
convenutaUniqa Ass.niS.p.A.sullahaserlelleseguentieccezioni:a) carcnza
di legittimazione
attivaed il consequenziale
difettodj legittinazr,rn*
passir,s
in
capo alla ClonrpagniaUniqa ; b) I'eccessività,nel quantum,deÌla domanda
iormulara.
Riguardo alla eccezionepreliminare "carenza di regittimazioneaniva del
cessir:'nado"\,a evidenziatoche la cessionedel credito,per cui è causa,è stata
rirurlrnenteperfezionataai sensidell'an. 1260c.c. E per l'effetto del consenso

t,i',"'r$ ii,''dl
,,tì
--Ì5

lrgiLtimamentemanifèslarotra cedentee cessioqariola cessioneproduce
I'imrrrc.lirro trasfsrirrrsrrutlel dirino di credilo al cessionario.che divien,: il
soggetto .legittimotÒa pretendere lo prcstazione deì dcbitori sino alla
concorrenza
delì'importoceduto(Cass 01312/05 Cass?1tQ2i04).
Ya ancheevjderuiato che. nel caso di specie, si uana di credito risarcitorio
consegLrente
a sinisro suadale,che non può certo esserescirmbiatocon un
cled.ito " da -ftttture''. E tale credito risulîa acquisitonon solo sulla basectella
copiosagìrrrisprudenza
di meritoe di legiÍiúirà citaradall'attore.alla qualesi
limanda, na anche dai principi piu elemenlari di diritto. Il dirjnc, al
risarcirìcnto da sinistro stradalÈè diriUo di ratura aquiliana.da fano illecito,
che tova il suo momento geneliconel tatto del sinistro. Solo ìa mÍsura del
dùnnÒ,potcndr:,dcdvars arrclc Llafatti che si realizzanoSuccessivamente
nel
rempo( i'evolversi della malattia,le speseeffettive di riporazioni del vsicolo.
il ncrleggiodi auto o di spesedel taxi

e mitle altre vor:i), può prorrarsi

remporBneamente,
facendosì che il credito sia, in un ceftomomenlo,illiquido
e non esigiibile, ma qìrÈstonon rendÈil diritto un dirino futuo, e non incide
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quindi sullasuaesisleDza
e sullà\,alldità.ex tunc,del conlrafto
chenù preved,Ì
la ces>iulsa soggenoterzo.
ll diritto che la sig.ra Maria A.ngclica
Cerèha cedutr: aÌIa CafrózzeÌiaNew
Car s.n.c iì l60t ?00g.era sortoii 01.12.2007,
giorlo dcll.inci<1enre.
era
esistenÌe
al momentodellacessionee dellanorìficazione
d^itrie ces:iore rrÌrir
Uniqa, eri il crtntraftonon può considerarsi
cÒmecessionedi .,crcdito.,futuro.
rn quanlo, il termine dei lavori di riparazione
e del perioco di noleggio e la
loro latturazione,aftengonorLnicamente
alla quanlificazione ,Jeldnrurostess0.
Con il conrraftodi cessioneil cession:rio
subentanellarnedesima
posizioní.
di fàuo e processuàle,
del cedÈnte.E la ,,

specialita,.
degliart. 144e 149C.d.A

non esclude,ad un esameletterale.la sLraesperìbilita
da parredeìsuccessori
1a
ri16leu jyr'153.1s
o particùld-rc).
Ne deriva che I'eccezionc di .,carcnza di
lstittimazionÈ aîliva

ed il

conse.Èrenziale
difetto di legittima:ione passiva in capo alla
Compagnia
Uniqa" non vieneaccoltain quantorisultatagiuridicanente
non cònsrsîente
Nel merito-va rilÈvaroche aglj atri risulta
depositaro
it C.A.L, modulo <ti
constatazloneamichevoledi incidente,solloscrittadai
conducentidei veiccrli
coinvolti. A1 riguardo si

precisa, come asseriro dalra consori.lata

giurisprudenza."quando il modulo ,sitt
lirmato dai èonclucenttcoitlr,Òrti,€l
s!,nr.\lrosi presume, salvoprovu corúraria deiÌ'assicuratore,
the i! sinistroJi
sia veriJiqg.snelle circostanze,con re nrcdar*à e crtn

re corceguenzerisrrtut?lt

dal modulos/rsso" l Casr.n. ,9jlg/()!: Lass.n 265g/Al
ln deno rnoduloil sig. Danilo Criffo, sou,Juwrtev pnrprictario
t.lcll.autoyem-tra
tg. DF6|4KC, dichiara e sóîtoscrivedi ..avereterrrponato,,
il veicolo tg.
DL401VV. Perlantoè provatoche l,incidentede quo si è verilìcaroper
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colpa èsclusivadel sig. Daniclt, Criffo Ed agli ani non risuìta che la
CompagniaAssicuratnce
neghitàle respnnsabiÌità.
Perla quantiircazione
dei dami si prendonoin esamei documcntr
prodottt.
Ris.lta depositatr!
Ia t'atturan. 6/200gdellaNew car s.n.c.,carrozzeriacheha
provveduto alle riparazionedell'auro\.ettua incidentatatg, DL404VV, per
I'iftporto di €. 7.748,39,comprensivodi €. 649,00 per il noleggiodi
auto
sostiÌuîiva
Circa la valenza probetoria della fattùra depositata, occorre ricordare
I'orienlemento consolidato deìla giurisprudeîza ,,esaîtdmenteil giudite dí
n;erito potrc a jbnclunwntodellu prupria dectslÒne,in Òrdiheùl qu{ llltm dei
i:!\-
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unni prttiti dall 'attare,Jàtture pro|enienridq tczi (CcrssCiv. jgsj/03.
holtrc^ con riiìrinento

al danno da fermo tecnico, voce aasualmente

ricoir,resseal sinistro, si precisa, come peî orientamentocostante della
giurìsprudenza, risulti pacifìcarnenterisatcibile da1responsabile,
addirittura
con valutazioneequitatila nel casoin cui non sia delermínatanell'esata enîità.
( Cass.9 novembre2006n. 23916),
Con detta Senlenzala Corte sancisce" con ri.ferimentodl (:osi(td?tto
r]annoda
Jèrmo tecnico subîto dal prcprietario dell'ounv

ura danneggiatua causl

del! intpossibtlitit r[r. uttlezarki tlurante ii tempo nèèessLo.io
alla sua
riporu:ionc, eìpoi.siAi/eIa liquida:rone di detto dauro urrclu in usxnzu cJi
pru'ta spetiJìt:a:n artlínp al metlesinto,rilet'antJaa tat fine ltt sDltlcircottalEa
tlte il danneggiatosi() sîata privato del veicoloper un certo lèmpo, anthe it
prescinderedull'uso effetrivoa cui essoera destinato.L'autou,eicoloè, i\lalti,
únchedlra

e Ia sostaforzata,fonte dì spesa(tassadi circalazione,premio cli

.lssi(urezionq comlthquesoppo ata clalproprietario ".
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r\cl caso il

esame la teste sig.ra Maria
Angelica Cerè, all,udienza
dell' ì I .02.?009,ha confermato
I,utilizzodell.autosostitujvae questo
Ciudice
ritiene equo,È dovutodal
responsabrle
del sinistro,l,impono di €. ó4g,00_
iniioaronellafatruran. 6z20Qg,
sqpmrighiarnata,
Ci complessivi
€.7.74g,i9=.
\/a ancheeviderziaroche
ì,autovefiura SeatIbiza 19.
DL404VV di proprietà
delatsig.raMaria Angeli
Cerevenìvaimmarricolatain data
2l.l I .2007,appena
dic,;ig.iorrri
primadeli-accadrmentc
del sinisro.
Ld un'auto sinistrata,ancìrccluando
queslasia sta.laripristinara
a regola

d,arre,

e risaputd e nótÒrio,subisceil doruro
da svalutaziuirccommercialeNon è
possibiìeaccefiiu.È
I'idea che un veicolo coinvoitoin
un incidente,c quin,Ji
rlparato.sia com:lercialmente
equivalentead un veicoloche non
abbia mai
subircrun sirrìstro'La s[uttura
originiuia del veicororiperalo.anche
in rnodo
perleno,non è più identicaa quella
possedutaprima del sinistro.
Per la valutazionedel damo
si prendea baseii vaioreanlisinislro
del veicolo e
si apulicala non fomrula( v. doc.
6 fàscicoloatloreo)

qÌ!ryc"
Àa
doveM-O. e la ntanod'operasignificaliva,
V.A. il valoreanlisinistro
e C, e C,,
sono i coeffictÈnticorreniviche
rengonoconto rispettivamentÒ
dell,etàdcl
veicclo e del deprezzamento
nel primo anno di yita (r,, doc.
5 fascicolo
attoreÒ).
Se si èsaminala fafturaprodotta( v,

doc. 3 fascicoloattoreo)si rileva che M.O.

è pori a €. L921,92(- € 34,4Ex h. jj,Z4)
I.a mano d'opera signiiìcarivq.lo\.\,erù

quella generica) è paÌi ad ore 55,74

(h.?0.:0 dì lattoneriae h. 35,j4
di vemiciatr.ra)ed il cosrourcdroqrario
a
€.34.48( € 28,73+ r.V,A )
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COrrsiderat0
che s.-,ronrloErrrolsy 13797( doc. n 6 fascic,Jlu
arroleo) il cosl()
aleìlàveltrrra ltuova animontaa € 12.ój0,00
e diminrriscenel primo tdmesrc.
sinir a € 9.400,00 e che l,auro della
sig.ra Maria _{ngelicaCere aveva appera
dieci giomi " di r.ita", si îitiene equo
calcolars il valore medio tra i due ifiporri
e si ottieneche V.A. è pari a € I 1.025.00.

I 1.025,00
x2
si ottiene che a causadell,incidenle
de quo

ì,aulo clameggìatra
ha subirouna

svalulazionepari al .|3.06%del valore
andsinisto,pan a € l,4jg,gó ( :
di
,qì

r':"/
-',

€.11.02,{,ù0
x 13.06eó).
Nr cleri'a che a parte attrice,per daruroda
svaluta:ionecommerciare,deve
esscrÈ
riconosciura
la sommadi € 1.439,tió=
comesÒpraspecificata.
In definivaI'arìmootarecomplessivo
dei dami

da riconoscere
a parteanriceè

e e 1 8 8 . 2(5= t / . 7 4 t i . j 9+ € 1 . 4 j 9 . 8 6 . )
-\ part!-israntÈ,
Ia curvsrutaLînioaAss.nis.p.a.ha già r,ersata
la compìessiva
somnredi €' 71Ì7,00, cluindiresiduano€ t.Bi1"2S(:

e. 9.188,25_

€.7.317.00):

\

Ne Jeriva che la convenutaUniqa Ass.ni S.p.A.
in personàdel suo legaìe
rappreserìtaflte
prÒ lenìpore,è tenutae va condannataal pagamento
in favore
dell'attriccCarrozzeria
NervCar S.n.c.dellasonunadi € l.g7ì,25 a saldo
del
doluto.
Sul capitaledi condanna
- € l.87l,ZS - sonodovuti gli interessi
al tassolegale
daìladau del sinistro Èll'efferrrYosaldÒ.
Non viene liquidata la nchie$a rivalúazione in quanto
I'aftuale tasso degli
irîcress.i5i appalesasenz'aluocomprÈnslvodr quel
darurocÌadiminuito

potere
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di acquistorì_-lla
mr:neta,cui si sopperiva
appuntoc()n ra
rivaruraziÒne
(ex e.t'
r2g4 c.c.novsr616
ngl Joc.rnma)
\é d.1pa11v
deìl.arrricesj e
dalain giudiztoalcuna
provaex an. li2?.1
c.c. del
nlaggiorpreeiuclizio
arrccatoad cssa
tlalla mora dÈlla
convenuta.
iie coqsegue
che le convenrrta
UniqaAsi:.li S.p.A.,
i pcrsonadqJsuo
"'H ir'' rn
r;rialc
rappresÈrÌtarte
pro ten,porè,uo
," condannata
al pagamentoùt faro.e
"""r,,,,.^_--_,
r'rll'a'rice
canozi.erìaNerv
car ,.'o'u' dellas.mma
di € I'87I'25-'
a saldo.ej dov".to'
o'lt:c slr r'nteressj
al ,n'c'
asso le.gale dalla
data ctci
del smlsÎrÒ cl
ì2 2007,
all'efIètrivosaltlo.
Ic

di Ìile. ai sensid
"^pese

9l c p c ' seguono
la soccombenza
c vÈngonri
liquitlate.onr"in
airpo.iuleJl';trt
vo. tenutoconto
del ilecLlo.
La prcsenîÈ
senlenzzt
è prowisoriamentÈ
esecu,;i!?
pcr legge(ex art.2gl
o,p.c.J.
P'Q'u'
It ciudice cripace
de ,Lr:t'ficiodi inrola,
dcfirjit.i\,àrncnÍe
pronuncisnúli)
stdliì
domendapropostiì
da Carro:zzeriaNEW
CAR S.n.c- di DI
QtQ\r41tr1
"'o't'
At,Do, rn per.sona
der ,r"r,.."^-.-^__-.-^tt
rappresentatepro
tenrporè'nej confr.nti
,i
LtNIeA Asslcu*rron'tu"
I S,p,a., in persona
del suo legalerappresenranfè
pro tenrpore,uditi
i procurat delie pani
sulle canqlu5i6nl
iùranzì rjpon61g,
iJisatc'saogni conrraria,r,*rt
ed eccezione'
cosìprgrvgdg;
ritienr, frrndatarr
domandaanorea,
eccertarala validilà
e l,effìcacia del
co'-l-raLto
di cessione
softoscrjfto
in data J6.01.2009,
la escrmivaresponsalrirità
del slg. DtrnjeleGritfo
nella causÉlzlone
,Jelsinistroi
-l'cr l'rflc
u Lliehiara
renLrfa
c tono*u
condr.-" la
r^ ,NIQA
r . ,_.
ASSICUR-^,,,N i
s'.p.a.
in per-sona
der suo lcgare.uo
pro tempore,per
i líroll rti cui in
nroti.".luionear pagamento
,n ,ottt""t*""
tàvoredello Carrozzerio
NEW CAR S,u.c.,
irr

