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IN NOME DEL POPOLOITALIANO

R.G.N. 3126/08

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Aw. GiulianaEnricaMonti
la seguente
Della IV sezioneCivile,ha pronunciato

REP.N. t/

SENTENZA
speditail: 3.10.08

promossa
NetlacausaCivile iscrittaa no 3126108RuoloGenerale

il:
Depositata

24 l'l0l/.2009r

DA:
BELBOU HASSAN

Elettivamentedomiciliato in SanLazzarodi Savena(Bo) via Emilia n 3 OGGETTO:risarcimen
'lo to rlanni
pressolo Studio degli aw.ti Marco Bordoni e FrancescaCantariniche
e difendonocomedamandatga marginedell'attodi citazione
rappresentano
attore
CONTRO:
GENERTEL

ASSICURAZIONE

SPA

in

persona del

legale

rappresentante pro tempore elettivamentedomiciliata in Bologna P.zza
Calderini n. I pressolo studio dell'aw. Mauro Mazzucato che la rappresenta
e difendepome da procura in calcealla copia dell'atto di citazionenotificato
Convenuta

Oggetto: risarcimentodanni veicoli
Conclusioni di parte attrice : "

....ritenere fondata la domandadell'attore e

accertatala validità del nessocausaletra sinistro e lesioni
conseguentemente,
subite dal sig. HassanBelbou, condannarela convenutaal pagamentoa favore

dell'attore, delle sofnme relatìve alle spese+*.,.

percomplessivie7g1,43,fu*:.Wzioneèd.,intereÈsilegalidaldide1
dowto al saldo.II tutto entro€ 1'033,U0'Con vittoria

di sPese,competeflzeed

onorarie aCeessori".
"...nel merito,datoatto che Genertelspaè
le spesemedichesostenute
a indennizzare
serfiprestataed è tuttora ctrisponibile
già versathdalla sÓcidtà
dall,attore,corneda richieste,dichiararela somma
preteserisarcitoi{eddilo
convenutaal sig. HassanBelbou satisfattoriadelle
onórari'"
ogni e diversadornanda.con vittoria di speseed
stesso,respingendo
SVOLGIMENTODEL PROCESSO
llrrisan
Con atto di qitazioneritualmentenotiflcats, Belbcnr

'conveniVÉh

spa .perseritirla
giudizio, avalrti a. questo ufficio, ra compagniaGenertel
::

da lui
,cóndan*are
ar.pagamentodelle sommerelatìve alle spesemediehe
&-,'iià*rtenute"percomplessivi'€7gr,43,olffea interessie rivalutazione.
afle lesioni fisichepatíte
l-oattore,pi.gun" che dettespeseèÉml coriseguenti
tale sinistro gli
ín occasionedel,sinistro awehltro'it'27 .r2.20a6; che ider
1j.;
.,:ti l
,ft|t
q,.

f

€ 400,00quali spesedi
erano.giàstati íiquidati € 3.650,00'(comprensìvidi
:
.rlo di risarcimento dannobiologico e che da tale liquídazíone
dall'attOre}h'
bscluie te spese'mediche, perché si pretendeva
ir',,1*i{f
R'ichiesftt'allAeui
originali delle relative certificazioni mediche'
;,.:arriiÈuÌgli

i

dellereldtl'ecoÚle"
si eragià proweduto' col'la oonsegna
soi;:=,i'zzione
comein pieiffrssa'
iii costituivain giudizio la convenutà,che concludsva
fl-sl procedimenlo, [a eausa'
dbl carartere'documentale,
In eonsiderazione
innanzitrascritte'
ìifiili;a trattenutain decisione, sutrleconclusioni
MOTIVI DEtI,A EECISIONE
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La dornandaattficep f6ndatae'meritaaccoglinlento.'
dbl"art. 2719 Ó.t
ai -sen$ii
Si rilevarcÌ1e,.,
i ; i;Íiri' q
'\,.

t:-

hanqo th steS efiicacia di quelle autenti'8he.Il lbgislatoreha subordinatoperò
,

_,,.:-

dettzefficaciaalla circostanzadella dichiarazionedi conformitàdell'originale,
attestata,dapubblico ufficiale competente (Cancelliere, Ufficiale Anagrafe
Commale ecc..) e salvo espressodisconoscimento.
Nella fbttispecie, pur trattandosi di copie non "a'utenticate" dal pubblico
Ufficiale di cui flnnanzi, non risulta che queste siano state espressamente
disconosciutedalla controparúe. n mancato espressodisconoscimentoinduce
il giudicante a ritEfrerela.piena validità probatofia delle stessee di conseguewJ:in ,uig}úale appare prllestuosa- Le spesedi giudizio

pn*tesa{

comeda dispositivo;.vailns.pef.ea carico della partesocoombentee liquidate

t'l

+".n:1:.;
-1^."t-.r

P.Q.M
cosìprowede:
prOnunciando,
d+Bologlm;defrnitivamente
Il G"q,.f1.
- accoglie'fa dOmanda.sffielsa
e di conseguenzacondannaparte convenutaal
it_.
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*Wtrjneîtto in favtffi"ffiî

,flassan, della somîna di € 791,43, olfre a

î#í,,rfessllegalt d&[a qÉT#ancaaI satso'.
i

.,,Ífrr*ndanna
a rifondere all'attore le spesedi lite che
altresìparte,corivgl,$rta
'
i.+ii: r
m complessili,r€ '[#fi9,50 di cui € 485,00 per dirifii, € 517,00per
a,:1ig{f$l*gúr
i r ,

. i+!

onermh;€ 3T;50p'eresborsi,oltre al l2,50Yo
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r*'JiiMiil'ebecutiva opelegis "

€esì decisoin Bplq$a
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