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Dr Sergio Cecchieri
Dellai[^ sezionecivile ha pronunciatola seguente

R.G.N. 8010/08

SENTENZA
Nella causacivile iscritta aI N. 8010/08Ruolo Generalepromossa
DA:
Macchia Sandro, residentea Bologna via Domokos 6, rappresentato e Speditail: 19/5/09
difeso dall'aw. Marco Bordoni e aw. FrancescaCantarini , con studio
in S. Lazzaro di Savena (BO) , via Emilia 3, presso cui è dorniciliato , Depositatail:

f 6Ao0
aùcs

attore;

CONTRO

OGGETTO:
risarcimento

Unipol Assicurazioni spà, con sede in Bologna, via Stalingrado 45, in veicoli
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e dífesa
dall'aw. Jader Ritrovato , con studio in Bologna, viale Pietramellara 5,
pressocui è domiciliata , convenutal

OGGETTO: risarcimentodanniveicoli

danni

I

f

CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte attrice : " Voglia l'ill.mo Giudice adito, respintaogni contraria
e conseguentemente,

istanza, ritenere fondata la domanda attorea

accertatala responsabilità esclusiva del sig Americo D'Abramo nella
causazionedel sinistro di cui in premessa, condannarela convenuta al
pagamentoin favore del sig. Sandro Macchia delle somme relative alle
spesetegali dal medesimosostenuteper euro 247,86oltre rivalutazionee
interessilegali dal dì del dovuto al saldo.Il tutto entro euro 1033,0. Con
vittoria di spesecompetenzee onorari,oltre aiva,ZYo cpae l2,5oAex art
14 TPF."
per parte convenuta:" Voglia I'ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis
reiectis,nel merito in via principale respingerela domandaattoreapoiche
infondata sia in fatto che in diritto, dichiarandocongruo e satisfattivodi
ogni pretesa ex aderso avar;zatqil coniplessivo importo di euro 972,0
ante causam corrisposto da Unipol

spa.

Con vittoria di spese,

competenzeed onorari."

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata,

l'attore conveniva in giudizio

Unipol Ass.ni spa per ivi sentireaccertataIa responsabilitàesclusivadel
sig Americo D'Abramo nella causazionedel sinistro verificatosi in data
15/9107in Bologna e condannarela convenutaal pagamento,in favore
dell'attore, delle somme relative al rimborso delle spese legali dal
medesimosostenuteper euro247,86,oltreinteressidal dovuto al saldo.
All'udie rua del gl610gsi costituivaUnipol spa chiedendoil rigetto della

domanda attorea ed eccependo I'awenuto integrale risarcimento in
favore del danneggiato e la non debenza degli onorari per l'attività
stragiudiziale svolta dal patrocinatore.
La causa,rinviata al l3ll/09 per gli incombentiex art 320 cpc., veniva
ritengta, in tale udienza, documentale e, all'udienza del 1915109,
trattenutain decisione,sulle conclusionidelle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domandaattoreaè fondata e va accolta.
Il presentegiudizio è relativo al solo pagamento all'attore delle spese
legali per l'assistenzanella fase stragiudizialedi gestionedel sinistro in
causaper euro 247,86.
Documenta in afti l'attore in ordine a tali spesecon fattura n. 183/08 in
data 14/2/08,StudioLegale Bordoni ( doc. 12 fasc. di parte).
Va osservatoche, nel caso (sinistro stradalecon rimborso diretto) non
opera l'esclusionedi cui all'art 9 comma 2 DPR 1817lA6, poichè il
risarcimento del danno subito è stato integrato a seguito dell'intervento
del legale nella gestionedel sinistro, e solo dopo il decorso del termine
per la formulazione dell'offerta (richiestadi risarcimentorn data 28/9/07
-doc 7 fasc. di parte- e ulteriore richiestadi integrazione,con nota in data
3/1/08, cui ha corrispostoun pagamentoparziale,trattenutodall'attore in
acconto).
V3 Roi rilevato che I'importo della parcelladi cui è chiesto il rimborso
nella presentecausa,e redatto in conformità alla tariffa professionalgper

I'attività svolta (attività professionaledocumentatain atti doc 7-8-9-10I 1-12 fascocolodi parte).
La domanda attorea va quindi accolta.

Le spese seguono Ia

soccombenza.
r

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Bologna definitivamente decidendo,ogni diversa
dornanda,istarz4 eccezionerespinta.
1. ritenuta la responsabilitàdel sinistro di cui e causa in capo al
conducente il veicolo targato AJ{I?TBW di proprietà Aldo
D'Abramo, condannaparte convenuta Unipol Ass.ni spa con
sede in Bologna, in persona del legale rappresentanteprotempore, a pagarea parte attrice Macchia Sandro, residentein
Bologna, via Domokos 6, la somma di euro 247,86, oltre
interessidal dovuto al saldo;
2. condannaUnipol Ass.ni spa, con sedein Bologna, in persona
del legale rappresentantepro-tempore,-come sopra- a pagare
a parte attnce Macchia Sandro -come sopra-

le spese

processualiche liquida forfettariamentein euro 350,0 di cui
euro 150,0per onorari e il resto per diritti e spese,oltre a iva e
cpa comeper legge.

Cosìdecisoin Bolognail 2516109

Il Giudicedi Pace
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