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VITTORINIDOTT.ELIO
Della IV sezionecivile ha pronunciatola
seguente
SENTENZANON DEFIN ITTVA
nellacausacivile iscrittaal N.4808/08RuoloGenerale
promossa
da
ZUCCHIM FRANCO,LR BIZETA2OO6SAS
elettivamentedomicilíatolain Bologna pressoe nello studio degli Aw.
e difendonoin giudizio
Bordoni Marco e Barbara,che lo rappresentano
comeda mandatoamarginedell'attodi citazione;

ATTORE

e, per interventovolontario,da
FEDERICISTEFANO
elettivamentedomiciliato a S. Lazzarodi Savena,pressoe nello studio
dell'Aw. Fiorini Chiara,via Emilia 3, che lo difendein giudizio,comeda
mandatoin calceall'attodi interventovolontario
contro

ASSICURAZIOM
rTT.fAR
pro tempore, elettivamentedomiciliato/
in personadel legale rappresentante
a in Bolognapressoe nello studiodell'Aw. Ritrovato,viale Pietramellara5,
che lola rappresentae difendein giudizio come da mandatoa marginedella
copia notificata dell'atto di citazione.
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CONVENUTA
danni
OGGETTO:Risarcimento
CONCLUSIOM.
I

il Procuratoredell'attoreriassumee conclude:chiede che il Giudice,
accertatala validità e I'effrcaciadell'awenuta cessionedel credito e
del
responsabilita
del sig.MarcelloGambinonella causazione
dell'esclusiva
sinistro, condanni la convenutaIrnear A. al pagamentoa favore del
cessionarioFranco Zucchini della somma di euro 1.996,00oltre al
risarcimento del danno per mancato godimento del bollo e
dell'assicurazione.
n Procuratoredel sig. StefanoFederici riassumee conclude:in via
.-'. itr

.; .tìrÌíconvenzionale,in caso di dichiarazione di inefficacia della cessionedel
ùcredito, accertatala responsabilitàdel sig. Marcello Gambino, chiede che la
soc, Linear A. sia condannataa corrispondereal sig. Federici le somme
relative al risarcimento patrimoniale ed inoltre le somme relative al
risarcimento dei danni fisici subiti, da accertarein corso di causa,dedotta
comunque la somma di euro 2.758,00versataglidalla soc. Linear in data

27.0s.20Q8.
il Procuratoredella convenutaLinear A. riassumee conclude:in via
preliminarechiede di accertarela careruadella legtrttimazione
ad agire in
giudizio dell'attore,ex contraffodi cessionedel credito,ex art. 144 dlgs
209105;di accertaree dichiararela nullità del contrattodi cessionedi
credito ex art. 1344c.c., di accertarela nullità dell'affodi cessionedel
creditoper viol azionedell'art.106 del Testo unico bancarioed infine di
in capo alla soc.Bizeta2006 ad
accertarela carenzadella legsttimazione
agirein giudizio, essendoil mezzodi proprietàdella soc. GE CAPITAL
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sewizi finanziariSPa.
SO
SVOLGIMENTODEL PROCES
Con atto di citazionenotificato in data 7.02.20A5ZUCCHIM FRANCO,
in giudiziola
dellasoc.BZETA 2006Spaconveniva
legalerappresentante
aJrisarcimento
soc.LINEAR ASSICURAZIONI,per sentirlolacondannare
dei dannisubitidal sig.FedericiStefanonell'incidentestradaleawenutoin
data 26.05.20A7
, il cui ammontarecostituisceun suo credito in forza
dell'atto di cessionedel credito, stipulatoin data 28.5.2A07.Dichiarava
I'autoOpelAstratg CY958GVdi
a Castenaso
quindiche in data26.5.2007
proprietadella soc.GE CAPITAL SERVIZIFINANZIARI SPAcondottada
pressola soc.LinearA. si
FedericiStefano(locatarioin leasing),assicurata
scontravacon I'auto Ford Fiesta tg AM622BC di GiuseppeGambinoe
condoffadat sig. Marcello Gambinoe che quest'ultimoavevatamponato
I'OpelAstra.La convenutaLinearA. , costituitasinellaprimaudienzadel
di legittimitàad agire
31.03.2008,
eccepivain via preliminarela mancanza
alla data
che proprietariadel mezzodanneggiato
di parteathice,sostenendo
del sinistronon fossela soc.Bizeta2A06ma la soc.GE CAPITAL SERVIZI
si costituivacon
FINANZIARI Spa.Nella secondaudienzadel 13.06.2008
interventovolontarioancheil sig. FedericiStefano,chedopoaveÍsostenuto
le proprie
del sig. Marcello Gambini, avaru:ava
anch'eglila responsabilità
richieste di risarcimentodei danni fisici subiti. Il Giudicantepertanto
nell'udier:zadel6.02.2009invitavai Procuratoridelle parti ad esprimersiin
via definitiva in merito all'eccezionepreliminare sollevata da parte
convenutae quindi, raccolte le conclusionidei predettiProcuratori,
tratteneva
la causain decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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L'eccezione
dellaconvenuta
LinearA. deveessere
respinta,
in quanto
degliatti risultacheil sig.FedericiStefanolocatarioin leasing
dall'esame
dell'autoOpelAstratg CY958GVha cedutoalla societàB]Z,ETA2A06
i
diritti b lui spettantiin quantogestorepro-tempore
dellapredettaauto.
II GiudicantepertantodeveritenerecheIa cessione
del credito,stipulatacon
(vedasidoc.I in fasc.attoreo),sia validaedefficace.
attodel 28.5.2007
Le spesefinorasostenute
dallepartipotrannoessere
regolateconla sentenza
definitiva.
P.Q.M.
il Giudice di Pace pronunciandoin merito all'eccezionepropostadalla
{onvenutaLinearSpacosìprowede:
respinge I'eccezionedi mancaru;adi legittimazione attiva di parte
affrice, per le ragioni indicate in parte motiva;
si riservadi dispoffe con ordrnarzaper la prosecuzionedel giudizío;
si riserva fino alla conclusionedel processoin merito alle spesedi
giudizio;
da mandatoalla Cancelleriaper la notifica della presentesentenza
non definitiva

Cosìdecisoin Bologna,il20.08.2009.
Il Giudice di Pace

