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REPUBBLICAITALIANA
IN NOME DEL POPOLO,ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA
Dott. ANDREA MAGAGNOLI
Della II sezionecivile ha pronunciatola seguente

SBNTENZA

nellacausacivile iscriffaal N. I 1879 12008
promossa
RuoloGenerale
DA:

NUOVAcARRozzERlAFGF SRL rappresentata
e difesa
dagli avvocatiBordoniMarco e CantariniF domiciliata
pressolo studiovia Emilian 3.
ATTRICECOSTITUITA
E
UNIPoL ASSICURAZIONI
SPA rappresentata
e difesa
dall'avvocato
Jader Ritrovatodomiciliatapressoil di lui
studiovialePietramellara
n 35
CONVENUTA
COSTITUITA
MAGAGNOLI
WERTHER
IL

PROCURATORE DELL'ATTRICE CHIEDE E

CONCLUDE

2 1 A002CI09.

Vogliail giudicedi pace:
Dichiarare
la responsabilità
esclusiva
defsignorMagagnoli
Werthernel sinistrodi cui e causa,eper I'effettoaccertata
la validitàdellacessione
del creditocondannare
la Unipol
f

Assicuraztonispa al pagamentodei danni derivatoda
sinistrooltre interessilegali, dedottoI'accontodi euro
2800.
Conil favoredellespese.

IL PROCURATORE
DELLA UNIPOLASSICURAZIONI
SPACHIEDEE CONCLUDE
:
Vogliail giudicedi Pace:in via preliminare
dichiarare
nulla
fe cessionedel creditoe per I' effettodichiarare
la carenza
di legittimazione
attivain capoall'odiernaattrice.
In via subordinata
rigettare
tuttele domandepromossenei
confronti
di UnipolAssicurazioniSpa in quantoinfondate
in
fattoe diritto.
Conil favoredellespese

SVOLGIMENTO
DELPROCESSO

La Nuova carrozzeriaFGF sRL citava a comparire
innanzi al Giudice di pace di Bologna la unipol
Werther'
Spae il signorMagagnali
Assicurazioni
EsponevaI'attrice,che il giorno 16/0112008 I' auto
Í
condottadallasignoraGailettie di proprietàdellasignora
percorrevaTintori percorrevala via Garavagliain

dalveicolotargato
venivatamponata
allorquando
Bologna,
werther
cm564eme condottodal signorMagagnali
Esponevaancora,che a seguitodel sinistroil veicolodi
proprietàdellasignoraTintorri riportavadanniper i quali
operazionidi riparazione
effettuare
si rendevanecessario
Fgf srl, la qualedopoessersi
pressola Nuovacarrozzeria
resa cessionaria del credito azionava il presente
degliodierniconvenuti.
neiconfronti
procedimento
I'
si costituivala compagniaassicurativaeccependo
dell' azioneed ir conseguenterigettodi
improcedibilita
'
nei propriconfronti
tuttele domandepromosse
veniva
All' udienzadel giornogll2l2}Ogil procedimento
trattenutoin decisioneal fine di decideresull' eccezione
dedottadal convenuto
L, eccezionevenivarigettatae la causavenivatrattenuta

in

decisioneall' udienza del giorno 231612009
per l a

decisionesul meritovero e proprio.

MOTIVIDELLADECISIONE
i

In meritoall' an dellaresponsabilità
dataper ammessoda
partedellacompagnia
convenuta,
nonsi vi sonoproblemi
,
datoper ammessoe altresiI importoresosinecessaria
per
le riparazioni
al mezzopariad euro 2Tg0, gg .
La domandadellattriceriguarda
invecela sommadi euro
.:
.\

\

312 corrispostaalla societàAutoviaal fine di potere
utilizzareun

altro veicolo in sostituzionedi quello

danneggiato
nelsinistro
di cui e causa.
ll danno da fermo tecnico è sempre stato ritenuto
risarcibile
dallagiurisprudenza
dellaCortedi Cassazione
sia nellaformadel lucrocessante,
che in quelladel danno
emergente,
in presenzadi una provadel dannocagionata
dallamancatadisponibilita
delveicolo.
L' attriceha fornitola prova positivadei fatti idoneiad
ottenereil risarcimento
del dannoda fermotecnico.
Ovverodell'effettivonoleggiodi altroveicolofatt societlle

societàAutovia(all.4 fascicoloattoreo) , del pagamento
della somma pattuitaper il predettonoleggio e della
necessitàdi dover utilizzareun attro veicolo (doc inail
prodottoudienzadel 11l11na}B), data la distanzatra if
I

luogoove si trovail propriopostodi lavoroe I' abitazione
.
La domandapertantodeveessereaccolta.
Peftanto I' ammontaredel risarcimentodeve essere
determinato
comedi seguito;dannoal veicoloeuro 2Zgo,
99. danno da fermo tecnico euro

312 e cosi per

complessivi
euro3092dal qualedovrannoesseredetratti
euro 2800 gia corrispostoda parte della compagnia
assicuratrice
La sommadovutasaràpertantopariad euro2gZ gg alla
qualedovrannoaggiungersi
gli interessilegalidal dovuto
al saldo.
Le spese seruonola soccombenza
e vengonoliquidate
comeda dispositivo

P.Q.M.

ll giudice di Pacedi Bolognanellacausacivilein epigrafe
indicata definitivamenteprovvedendotra le parti cosi
decide:
Í

1)AccoglieIa domandapromossada Nuova Carrozzeria
FgfSrl e per I' effettocondannaUnipolAssicurazioni
Spa
MagagngliWerther,in solidotra loro al pagamentoa
favore dell' attricedella somma di euro 299 .99 oltre
interessi
dal dovutoal saldo.

2) Condanna Unipol Assicurazioni Spa

Magagnoli

Weftheralla refusione
dellaspesedi Iitecomedi seguito
specificateeuro739per dirittieuro600 per onorarieuro
15 51 per speseimponibili
euro78 per speseesenti art
15 dpr 633172e cosi per complessivi
euro 1432, 51 cui
dovrannoaggiungele spesegenerali( 12,50 o/o) I' ivae
la cpa .

Cosidecisoin Bolognail giorno 1l 08 12009

