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IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL GIUDICE DI PACEDI BOLOGNA

R.G.n.Sr*e3hÍ

DOTT. GIAN LUIGI SAMARITANI
Della I sezionecivile ha pronunciatoIa seguente

REP.
N. Zl?flot

SENTENZA

iEmi3s-a_iú

nellacausacivile iscrittaal N g463107RuoloGeneralepromossa
da
BIZETA 2006di FrancoZucchtrtt& C.
Rappresentato
e difesodagliavv.ti MarcoBordonie chiara Fiorini ed

Depositatail:
elettivamente

domiciliatoin san Lazzarodi savenavia Emilia n. 3 giustaprocura
a margine
dell'atto di citazione

17 irlC.2007

Attore
CONTRO
GENIALLOYD Assicurazionis.p.a.
GRANDI RENATO
Convenuto
Oggetto:risarcimentodanni
CONCLUSIONI
Per parteattrice "voglia I'Ill.mo Giudicedi Pace
adito ,respintaogni contrariaistanza,
ritenerefondata Ia domandaattorcae conseguentemente
,accertatala responsabilità
esclusivadel sig: RenatoGrandi nella causazione
del sinistro di cui in premess4
nonchéla validita del contrattodi cessionestipulato
dal sig: Gianluigi Benfenatie dal
sig' FrancoZucchini in datal4/t272006,condannare
i convenutiin solidoha loro , o in
alternativa , aI pagamento,in favore
del sig. Franco Zucchini, quale legale
rappresentante
della Bizeta 2006 s.a.s.con sedein Budrio (Bo9
via Benni 46, della
sonrmadi e 2'781,04oltre a rivalutazione
monetaria,interessilegali dal dì del dovuto
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saldo , o delle somme , anche diverse,che sarannoritenutecongruee di giustizia

istruttoria."
all'esitodell'espletanda
ed onorari,oltre IVA , CPA e 12,50ex art. 14,
Con vittoria di spese,competenze
T.P.F.
Per parte convenutaGenialloydAssicurazioni s.p.a:"in via preliminare,accertatae
dichiaratala violazionedelledisposizionidi cui agli arft. 145e 148 del codicedelle
assicurazioni,dichiararela domandaavanzatadallaBiZeta 2006s.a.s.,in personadel
pro tempore,improcedibile;nel merito : rigettareogni domanda
legalerappresentante
formulatanei confronti della conchiudenteperchéinfondatain fatto ed in diritto e
comunquenonprovata"
SVOLGIMENTODEL PROCESSO.
Con atto di citazioneritualmentenotificatoIa societàBiZeta2006s.a.s.convenivain
giudizioavantiall'Ufficio del Giudicedi Pacedi Bologna,Genialloyds.p.a.di
esclusivadi
Assicurazionie RenatoGrandi, al fine di accertarela responsabilità
del sinistrostradaleoccorsoin Bolognali 19/9106
quest'ultimonellacausazione
e,per
i convenuti,in solidofra loro, al pagamento
in favore
l'effetto ,udirecondannare
di e2.78I,04
dell'attoredellasommacomplessiva
di luogo e di tempo,il sig.Cristoforo
In particolare,nellepredettecircostanze
guidadel veicolotipo Peugeot206
tg.BR685HVdi proprieta
Benfenatipercorreva,alla
di Gianluigi Benfenati, la rampadi ingressoMazzim della Tanger:zialeNord di
Bologna"quandovenivacollisoda tergodal veicoloOpel Astratg. BO/G09993di
proprietàe condottodal sig.RenatoGrandi
Secondola ricostruzione
delladinamicadel sinistrodi cui all'attodi citazione,
responsabile
esclusivadell'eventosarebbeil convenutoGrandi,il quale,non
awedendosidellamanovradi arrestopostain esseredal Benfenati,awebbetamponato
La vetturachelo precedeva.
A seguitodellacollisionel'autovetturadel sig. Benfenati
riportavaavarienellaparteposterioreripristinateversoil pagamento
di € 2.781,04.
La cessionedel creditovenivanotificataa Gennialloyds.p.a.,(qualedebitoreceduto)
in data1811212006.
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eccepivaI'improponibilitàdelladomandain quantononsarebbero
Parteconvenuta
stati

i termini di ottogiorni utili a consentireal peritodellacompagniadi

prenderevisione del mezzoincidentato.
Infatti, la fatturan. 162/06 datataT/12/2006
comprovachela venturaincidentataera
stata,a soli tre giornidi distanza
dallaspedizione
dellarichiestadi risarcimento
ex art.
145c.d.a.,già ripristinata,con
tuttele conseguenze
di leggefra cui I' improponibilità
dell'azione.perviolazionedegliartt.145-148c.d.a.
Parteattrice, al riguardo,rilevavachenessunanormativaprevedela sanzionedella
improcedibilità
dell'azioneo dellaimproponibilitàdelladomandaa frontedella
mancatamessaa disposizione
del mezzodapartedel danneggiato
per la visionedello
stesso,da partedella compagniadi assicuratrice
del responsabile
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domandadi parteattricefondatain fatto e diritto va accolta.
Preliminarmente
si rileva chein ordine alla eccezione
di improponibilitadella
domandaai sensidegliartt. 145-148c.d.a.per incompletezzadellarichiesta
del
danneggiato
,l'art. 145c.d.a.subordinala proposizionedell'azionerisarcitoriaal
decorsodi giorno 60 in casodi dannoa cosee di 90 giorni in casodi dannoalla
persona,decorrenti
da quelloin cui il danneggiato
abbiachiestoall'impresadi
assicurazione
il risarcimentodel danno,amezzoletteraraccomandata
con awiso di
ricevimento,ancheseinviataper conoscerlza,
avendoosservatole modalitàe i
contenutiprevisti dall'art. 148.
Taledisposizioneconcedeall'impresadi assicurazione
il terminedi 60 giorni dalla
ricezionedella documentazione
per formulareI'offerta di risarcimento.In casodi
documentazione
incompletai terminisonosospesifino alla ricezionedei dati o dei
documentiintegrativi.
L'assicurazioneeccependo
di non averpotutovisionareil mezzoin quanto già
riparato,non adduceuna incompletezzadelladocumentazione
, poicheal peito era
stataconsegnata
futta la documentazione
in possesso
dell'attore ma, sollevagna
sostarzialmentedecadenzadalrisarcimento
non previstadallenormedi legge ( In tal
sensoGiudicedi Pacedi Imola,ordinanza28 giugno2007)
La norma, ragionevolmente,nonpuò essereinterpretatasecondoI'orientamento di
parteconvenuta,in quanto,nel casodi specie, si perverrebbead una improponibilità
dell'azione,non sanabile, soloperchèl'auto danneggiat4nel frattempojerastata
riparatae, conseguentemente,nonpiù a disposizionedel "perito,. per
I'accertamentodel danno.
E' di tutta evidenzacheseil legislatoreavessevoluto sanzionare
cosìpesantemente
il
comportamento
del danneggiato,
non avrebbecertomancatodi prendereposizionesul
punto.
Conispondeal vero chein data13112/2996
Genialloydha riscontratola richiestadi
risarcimentodel danneggiato,
indicandoill nominativodel peritodallastessa
incaricato,,owero il CentroperizieCroceCoperta.
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di indicareil
che in tale letteraGenialloydchiedevaespressamente
Da evidenziare
qualora
già
Nonostante
in
riparazione.
ciò,il
ilmezzo
fosse
dell'offrcina
nominativo
frduciarionominatodall'Impresadi assicurazioninon prendevacontattoconil sig
venivatrasmessa
al Centro
tuttala documentazione
Benfenatie, solo successivamente,
penziesopraindicato,comei documenti,le foto del veicolodanneggiato
e la fattura
eseguite.
riparazioni
le
attestante
Perquantoriguardala CTU tecnicoestimativarichiestada parteconvenuta,tesa
nonpuò essere
del danno,nonpotendocheesseredocumentale,
all'accertamento
primadell'instaurazione
del giudizioalla
accolta,in quantoi documentitrasmessi
alla stessauna valutazionedel danno,in
consentivano
Compagniadi assicurazione,
dovuto, offertadi risarcimento.
modo da poteresvolgere,come
Sull'andebeatur
Le modalitàdel sinistrostradalerisultano indicatedal Mod. CAI sottoscrittoda
entrambii conducentidei veicolicoinvoltie pertantoai sensidell'art.l43,secondo
n.209"quandoil modulosia firmatodai ionducenti
conrma,del D. Lgs 719/2006,
presume
si
,cheil sinistro
coinvolti nel sinistro
,salvoprovacontrariadell'assicuratore
risultantidal
con le modalitàe con le conseguenze
si sia verificatonelle circostanze,
modellostesso"
Pertantonon essendostatafornitaprovacontrariarigorosain meritoalle modalità del
sinistro.questadeve ritenersi awenuta secondole risultanzedel mod. CAI
Sul quantumdebeatur
statacontestato,
non essendo
L'ammontaredellaa fatturan.162106delT/1212006
deveessereconfermato.
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ogni contrariaistaruqdeduzioneed
Il Giudicedi Pace,definitivamentepronunciando,
eccezionedisattesa,nella causapromossadallaBIZETA2006 di FrancoZucchinie C.
s.p.a.e GrandiRenatocosìdecide:
controGenialloydassicurazioni
a) dichiarache I'incidentestradaleper cui è causaè attribuibilealla responsabilità
esclusivadi GrandiRenatoe per I'effetto
b) condannai convenutiin solidotra loro al pagamentodellacomplessivasontma
monetariaed interessilegali( Cass,l7l2l95),
di € 2:781,04oltre rivalutazione
nonchéalla rifusionedelle spesedi giudizio che liquida in complessivi€
1.092,00di cui € 100,00per spese,e 492 per diritti ed € 500,00per onorari
oltre il l2,50yo ex art. 15 T.P. ed Iva e Cpa come per legge e successive
occorrende.
La sentenzaè prowisoriamenteesecutiva
Cosìdecisoin Bolognail27 novembre2007
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Il Giudicedi Pace
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