ITALIANA
REPI.JBBLICA
IN NOME DEL POPOLOTTALIANO

- SEZIONETERZA
CIVILEDI BOLOCNA
TRIBUNALE
SEZIONE
CANDIDI
del giudiceunicoDott.Elisabetta
nellaper$ona
TOMMAST
la seguent€
ha pronunciàto
SF'-NTENZA

Oq{-t,Èm

n

H,
4qr-rron^oQ-€ffstt* (

R.G.
nella causacivile di Appcllo iscritta ill N. 440612005

pratnossada:

pRErJrER,rMASSIMO olcttivsmente
dornicilistoin VIn
IIMILIA, 3 - sAN LAZZAR0 DI sAVllNA, presso c nello
e
studio rJclltavv. BORDONI MARCO' che lo raPPrtr.qenta
difende;
APPIJI,I,ANTE

SPA
GENERTEL
clettivamcntcdorniciliatoin PlAT,Zh CALDHRINI' I
BOL(XìNA. pressoe nello studiodell'avv'MAZZUCATO
e difende;
MAUROchelo rappresenta
f

APPET,LATO

MORISIBARBARA
CONTUMACE
APPELLATO

I

in puntoa:

" 145002'lcsions
Por$onflle"
CONCTUSÍONI
Il procuratoredell'attorechiedoe concludecomeda atto
appello

Il procuratoredel convenutoChiedee concludecome da
di costituzione
conparsa
$volgimcntodel Processo

Massimo
Predieri
notificato
regolarmcnte
Conattodi citazione
convcnivain giudizioMorisi Barbarae Genertels.p.a.al fino di
proporreappcllo avvcrsola $errtenza
del Giudice di Pacedi
Bologna n.2320104,
sme$$aall'esito del giudizio promosso
dall'appellantenci confronti delle appellate per sentirle

dell'incidente
subitoin occasione
il danno
a risargire
condannare
stradaleavvgnutoil giorno6-9-02e in cui eranorirnasticoinvolti
il veicolo targatoB()-Gz3296,di sufl proprietEed il veicOlO
targatoBI?ft7sJF',
di proprietàe condottoda Morisi, in quantoil
il Ciudice
sccondoavevaurtatoil primomentreerapsrcheggiato;
dellaMorisi e
di Pace,sullabasedellaesclusivaresponsabilita

tr
't'RrrluNAr,ECTVILE|J}IB(]I-()aNA - No 440612005
R,o.

di €.900in data
di un acconto
tenutocontodellaconesponsione
in solidoal
le dueparticonvenute
5-1I -o2,avevacondannato
pagamento
dell'importoresiduodi €.250,oltreinteressi
legali,
per i dannisubitidal veicoloattoreo;infattiavevatenutoconto
dell'indicazione
Eurotax,la qualeattribuivaa tale veicoloun
valoredi €.1.1150
al momento
del fatto,e quindiinferiorea
quello della ricevutaper le riparazioniin data 22-ll -02 per
I'importodi €.2.a42,96i
inoltreavevaparzialmente
compensato
le speso
di litc,ritenendo
la sussiste
nzadigiustimotivi.
L'appello era motivato, in primo luogo, dall'orrato
convineimento,da Farte del Giudice di Pace,in ordine
alla
valutazionedei mezzidi prova
offerti, tenutocontoche,a fronte
della prova documentaleofferta dalla parte
attrice, aveva

Wip

privilegiato
lerisultanzedi
unaperizia
di parte(unicodocumento

prodotto ternpestivarnentedall'assicurazione convenuta); in

secondo
luogo,la sentenza
nonerarnotivataconriguardoa tale
scelta;in terzo luogo, veniva stigmatizzata
la sostanziale
ingiustizia
delladecisione
delGiudicedi Pacedalpuntodi vista
economico,
ancheconriguardo
allespese
di lite,
Mentre la Morisi restavacontumace,corne già nel giudizio
di

primogrado,[a Genertelsi costituiva,
contestando
la fondatezza
dei suddetti motivi di appcllo.

Precisatele conclusioniall'udienza del 9-10-0g,
venivano

peril depo$ito
a$$08n0ti
i termini
conclusionali
dellecomparse
e
delle mernoric di replica.
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Motividelladecisione
L'appellodevetrovareaccoglimento.
Premessoche I'assicurazioneconvenuta non contestavanel

giudiziodi primogradola sussistenza
dellaresponsabiliÈ
della
Morisi,gli elementiprobatorioffertidal Predierisul quantum
ai
sensidell'art,Z697c.c. sono costituitidalla ricevutaper le
nparazioniin data 22-ll-02 per I'importodi e,2.042,96
(cfr.
doc-3 fasc. att. di primo grado).

Talecircostanza
comporta
I'accoglimento
del primomotivodi
annello-

in rlttanto appare effetti-arnents

crrato il sonvinCimentO

tlgl Ciudioo Ji 0.". o.'.t'.rlo .lla rifusione di quanto pagato
dal
danneggiato per re riparazioni,
tenuto conto che si ffatta di
un

importodi pocosupefiore
a quellocorrispondente
al valoredel
veicolo;al proposito
si concorda
conI'appellante
laddove
riporta
la giurisprudenza
secondo
cui,nelcasodi rnancata
reintegrazione
in fonnaspecifica,
suldebitore
incombe
I'oneredi corrispondere
unasommapari non al valoredi venditadel benedanneggiato,
bensìalla spesanecessaria
per acquistare
un altrobeneavenre
caratteristiche
analoghe;ne consegueche questosecondo
al fine di valutarela
importodeve costituireil parametro
ienzaomenodellenparuzioni.
conven
va liquiclatonella
Q.rindi il danno riportato dal veicolo attoreo
all'irnportodella flatturain
rrrisuradi €.2.042,96,corrispondente
data 22-11-02 relativa alle riparazioni, oltre rivalutazíone
monetariapcr un ammontaredi e.264,16.

'I'RIBUNALE
CIVILE DI BOLOCNA- NO440612005
R.G.

lnoltre il pregiudizioeconornicoderivflnteclal mancatouso del
veicolo pÉr la souta farnta, Ín considerazionedell'infruttuoso
pagatncnto delle spese generali derÍvanti
dal possessodel

v0ic0l0, vit liquidato equiHtivamente,
con vaturazione
all'attualità,
ncllasotnma
di €.150(30al giorno),
nontrattandosi
di veicolo comrnerciale o tenuto conto di cinque giorni di sosta,

in dil'etto
di provacontrària.
fnfine, su tutte Ie somme liquidateper cornplessiviE.z.4Í7
rlz
I
)

I
I

cotrtpeteanche il danno proyocatodal ritardato pasamentoclet
risarcitnonto,da ctrnsiderarsi
provatopresuntÍvaments
e valutato

equitatiyamente
nellami$urfl
mcdia
del
annua
dsl2,8Yo,quate
ta$siolegalesccltoin questiultirrrianni dat lcgislatore
per la
liquidazionedcgli interes.qi
moratori,e da calcolarsida dara

{ffip

intermedia
trail fattoe la pre$ante
sentenza,,
ecioèdal2-l l-05,

-T
I

I

per un imponodi e.?17,j3.

Pertantoil complessivocredito risarcítorioviene indivicluato
nellasornrnadi e.2.674'45;ma si devetenerecontoche parte
attriceha già percepitoin clata5-l l-02 un accontodi €.g00;

poichéil capitale
è statorivalutato
alla clatadellapresente
scntenza,anche I'accorrtogià versato va rivalutato in base al già

richiamatoindiccnazionaledalla datadel suo versamento
alla
tlatadellapresente
scntenza
nggiungendo
I'irnponodi €,| | 7,22:
di conscguenzn,
il conrplessivo
importoda detranedal danno
00mesoprflliquidatorisuttadi €.1.017,zZ,tenutoancheconto
che nen può trovareapplicazionE
il criteris di cui all'art,ll94

fr^r
,IRIBUNAT,E
CIVILE DI BOLOGNA. NO4406/2005
R.G.

tn
l'csistenzadi un debitopenrniario'
c.c., il qualeprcsuppone
dcl danno(v' cass'
liquidaeione
alla
fino
realràinsussistente
1982/90).
6228194,
cosl dovuta la
Eftettuatara detrazionedi cui sopra,risulta
data dClla
r;r.r'rptessivaso'rrna di €.1.65?,23, sulla quele clalla

sentenzaal saldo spetterannogli interessilegali ai sensi
dell'art. |'2f..?,
c-c-, in quanto convertitasi in debito di valuta.

\

L'appello dr,'v€ffovare accoglirnento
anchgcon riguardoalla
ome$sfl
totaleriflusione
dellespcsedelgiudir.iodi primogrado,in
quantola parzialecompen.$azione
opsratadal Giudioedi Pacc

giustificezione
efcuna.
î I nontrova
Ft Pertantole intcgralispesedi entrarnbii gradidi giudizio seguono

lasoggombonza
indisposirivo.
csiliquidano
P,Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Rologna Seaione Terza in
pronunclando
sulla
defrnitivatnentc
rnonocratica,
colnpo$izione
coslProvvede;
causfln.4406/05,
a) in riforma ctellascntenzildel Giudicedi Pacedi Bologna
n.Z3 ZO/e4, eontlarrna a titolo risarcitorio le parti appellate in

di
in favoredi parteattricedeflasomma
solidoal pagamento
e dannocla
rngnetaria
di rivalutaeiOne
€,1.65?
,2!, comprensiva
lcgali dalla
ritardo,già detrattoI'accontoversato,oltre int$rEssi
(29-12'08)al saldO;
sentenza
datadellaprc$ente
giudiziodi prirno
b) le condannaalla rifusioneclellespe$edel
di cui €'563'00per
€.1,293,45,
grado,cheliquiclain complessivi
/---)
*'z

uw

,I.RIBUNAT,E
- NO440612005
R.O.
CIVII,EDI B()LOCNA
'.-...--"r+.

-,.._,,

/

r-

îE =
If #_-É
;f
-rlA

i

u'

'r'

\r

tr

tq.
eg
+EgEt--'

*

hi.-

É.J

lE
EEE.f
I'l -+-qiÈ

b_'o #:
r5 -t' Ei
tr 'î-nsi
H!
H
(ll
f
ÉO

i

\r:
-\:

g inl

=

}+o

il'F

È.(lt=='e

s\og'*N)

6[=.gE

G

t\.rS''tlt
\ rOA ) + . t a

flt=

G

E
'-r,g=F
i"FfF
ó

I s'ii'i
i t lhl E FE 8 H
-ìEé3tD
[]
'lL
i?

i{.

t'T

E

ÈE î H

c-63.:.l
-'l

o

t

t

{

n''--ÉhÈt'

T

=

FkÒìsrrì

BI Z
i:
t

=

-h-

o-

=
F

\

6

.i

Fi

\-(Dtr.,l+

S.-5

:-E

kÈE
IÉÈF-15

rr6ég=,o

=

l}

HE E.T

