UFFICIODEL GIUDICEDI PACE
DI BUDRIO
Sentenza
a verbaleart.28l sexiescpc
N. 520/09 R.G.

Cron..''l:

verbale dellacausa
Processo
tra
SOCIETA' CARLOTTI LUCIANO S.r.l., avv. M.Bordoni e B. Carboni

e
UGF ASSICURAZIONIS.p.a., avv.A. Graziosi
EZIO VENTUROLI. avv.A. Graziosi
stradale
in puntoa: risarcimento
dannida incidente
davantialla dott.ssa
Maria
Successivamente
oggi 15 marzoe2010 ad ore 9.50nell'ufficiosuddetto,
Grazía Parenti, è comparsoI'avv. Carboni che nell'interessedell'attrice rassegnale seguenti
conclusioni:"Voglia I'Ill.mo Giudice Adito, respinta ogni contrariaistanza,ritenerefondatala
esclusivadel sig. Ezio Venturoli
dichiaratala responsabilità
domandaattoreae conseguentemente,
nella causazionedel sinistro di cui in premessa,nonché la validità del contrattodi cessionedel
diritto al risarcimentodi tutte le voci di dannoconnesseal dannoauto stipulatodalla si.graSilva
sig. Luciano
Piovesanae dalla societàCarlotti Luciano s.r.l., in personadel Legalerappresentante
Carlotti, in data 30.6.2009,condannarei convenuti,in solido ovveroin alternativa,al pagamentoin
pro tempore,con
favore della società Carlotti Luciano s.r.l. in personadel legalerappresentante
sedein Budrio, via Martiri Antifascisti 24 delle suddettesomme,oltre a rivalutazioneed interessi
legali dal dì del dovuto al saldo,dedottoI'accontoricevutoper euro L.754,22.Nel limite di euro
ed onorari,oltre ad IVA, 2%oCPA e"1,2,570
ex art. 14
5.200,00.Con vittoria di spese,competenze
e notaspese.
originaledellenoteconclusive
T.P.F." L' avv. Carbonideposita
Per i convenuti Ezio Venturoli e UGF ASSICURAZIONI s.p.a.è presentel'avv. Arrigoni in
sostituzionedell'avv. A.Graziosi,giusta delega scritta che deposita,che nell'interessedei predetti
rassegna[e seguenti conclusioni:"Piaccia all'Ill.mo Giudice di Paceadito, ogni contraria istanza

disattesae reietfa,respingersila domandaattoreacon vittoriadi spese,competenze,
onoraried
accessori."L'avv. Arrigonideposita
originalenoteconclusive
e notaspese.
la causa,ai sensie pergli effettidi cui all'art.281sexies
Discussa
la
cpcil G.d.P.pronuncia
sentenza:
seguente
MOTIVI DELLA DECISIONE

La domandaattorearisultafondata,posto:
-

che la responsabilitàesclusivadel sig. Venturoli nella causazionedel sinistro è stata
riconosciuta
dalleparticonvenute;
pacificamente

-

del creditonato dal sinistrode quo,tra la danneggiata
che la validitàdel contrattodi cessione
e la CarlottiLucianos.r.l.,è statapostain discussione
solosottoil profilo
sig.raSilva Piovesana
alla cessionestessa(avente
dell'avvenutaestinzionedel credito ceduto in data antecedente
infondata,
quindi, in ipotesi, oggettoinesistente);ma che tale ipotesirisulta documentalmente
sia perchè il 30.6.09 (datadel contrattodi cessione)I'assegnospedito il 29.6.09non risulta
essere stato ricevuto dalla destinataria(cfr. doc. 2 parteconvenuta),sia perchènon risultache
I'importo sia stato accettatoa saldo di quanto richiesto,ma trattenutosolo quale accontosul
maggior credito vantato (doc. 12 attore);

-

che può dirsi cessatala materiadel contenderein ordine al quantumrichiesto,essendopacificoe
peraltro documentato,che dopo la notifica dell'atto di citazionela UGF ha offertoe corrisposto
all'attrice un importo di euro 866,00,per danni materialie speselegali stragiudiziali,che sono
a saldodellerispettivevoci (cfr.verbaleudienza2l.L2.09).
accettate
stateespressamente

legali di causa,che sulla basedella
Residuapertantoda decidersiJS_liggidl.?i9-1e..-{efte
lpese
addebitateai cgnvenutiin solido
soccombenza virtuale non possonoche g5_e_p
"T!_.gt4-gnt9

fra

dell'art.91 c.p.c.. Quantoalla loro quantificazione,
si
loro, anchea mentedel novgflato!e9.to
osservache I'importo richiestodall'attricein prima udienza(euro678,00)apparecongruoe anche
dai convenutipuò liquidarsiad oggi, alla luce dell'ulteriore
sulla scortadella nota spesedepositata

attivitàprofessionale
espletata,
il complessivo
importodi euro I.300,00.

/

P'Q'M'
Il Giudicedi paceadito,
ogni
-

altradomanda
edeccezione
respinta

dichiaracessatala
materiadel contendere
in

ordine ate domande
svorfeda',atftice
CarlottiLucianos.r.l.
società
nei confrontidi UGF
Asrsicurazioni
s,p.a.ed Ezio Venruroli,
in relazione
al sinistroavvenuto
in Budrioiri d ata
3.6.09;
- condanna
i convenutiUGF
Assicurazioni
s.p.a. Ezio venturoli
' in solido' allarefusione
favorede*attrice dete
in
speseregariche,iquida
rrellamisuracomplessiva
di euroI.300,00.
Del chéè datalettura
in udienza.

