,:-":;tF
I

sent.
N.1.LsLlloi
REPUBBLICA ITALIANA

Nor ò€ Ír N r [r rla

IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL GIUDICEDI PACEDI BOLOGNA
DOtt..GIAN LUIGI SAMARITANI
Della I sezionecivile hapronunciatola seguente

Emessa il:

promossa
da:

dellaNew Car snc
DI GIOVANNI ALDO in qualitàdi legalerappresentante

Depositatail:

Cantarinipressoil
e difesodagliaw.ti Marco Bordoni e Francesca
Rappresentato
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cui studioeleggedomicilio

CONTRO
BALESTRA VITTORIO
ALLIANZ

(già Rass) ASSICURAZIONI s-p.a.

Rappresentatae difesa dall'aw. Manuela Mazzapresso il cui studio in Bologna elegge
domicilio
convenuto
Oggetto. Risarcimentodanni
CONCLUSIONI
Per parte attrice:"voglia I'ill.mo Giudice adito , respintaogni contraria
istanza, ritenere fondata la domanda attoreae conseguentemente
,
accertatala responsabilitàesclusivadel sig. Vittorio Balestranella
causazionedel sinistro di cui in premessa,nonché la validità del
contratto di cessionedel diritto al risarcimento di tutte le voci di danno
connesseal danno auto stipulato tra il sig., Luciano Mulinelli e la società
New Car snc di Di GiovanniAldo & C.in data9lll12007 , condannarei
convenuti in solido tra loro, o in alternativa, al pagamento, in favore del
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SENTENZA
Nellacausacivile R.G-n Éd"9

cron.N.fof%q

Di Giovaruri Aldo , quale rappresentantedella New Car snc di Di
Giovanni Aldo e C. con sedein CastelS.PietroTerme (Bo) via
Lombardia 2lC, delle suddettesomme , oltre rivalutazione ed interessi
dal dì del dovuto al saldo. . Con vittoria di spese, competenzeed
onorari, oltre Iva e Cpa e spesegeneraliex art. 15 T.P.
Per parte convenuta: " voglia il giudice adito , in via preliminare , dichiararsi
incompetente, essendo competente il Tribunale di Bologna , vinte le spese. ;
dichiararenullo e/o inesistenteil contrattodi cessionedel credito , quindi dichiararela
carenzadi legittimazione attiva di New Car snc vinte le spese;owero ordinare alla
stessachiamatain causadi Luciano Gulinelli.
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Nel merito: rigettare le domandeattoreetutte , vinte le spese.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato Di

Giovanni Aldo , quale legale
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rappresentantedella New Car , conveniva in giudizio il sig. Balestra Vittorio e
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I'assicurazione Allianz (già Rass) assicurazioni spa per sentirla condannareal
/
.l
:-W{unento dellasommadi€2.999,70 comerisultadallafatturan.l6l del611l/2007.
Deduce il ricorrente che il giorno 2/1012007l'auto tg. CW 547 BB , di proprietà e
condottadal sig. Luciano Gulineili, assicurataRas, veniva tamponatadall'autovettura
'

tg.CC778JCdi proprietà e condottadal sig. Vittorio Balestra, assicurataper la RCA
pressola Navaleassicurazioni.
A seguito del sinistro ,il veicolo di proprietà del sig. Gulinelli riportava danni
.
patrimonialipari a complessivi€ 2.999,70come da fatturan. 161 ilel 6/1112007
Nel periodonecessarioalla riparazionedell'autovetturail signor Fulinelli era costretto
a servirsi di un'auto sostitutivail cui costo di € 270,00 veniva compresonella sopra
citatafatturadi riparazionedell'auto. Da evidenziareche tale voce di danno, in quanto
casualmentericonnessaal sinistro, è risarcibile dal responsabilecivile.
Con successivascritturaprivata sottoscrittain data 9llll200l

il sig. Gulinelli ha ceduto

il credito vantato nei confronti del sig. Balestra e della compagniaRas, a titolo di
della
risarcimentodi tutte le voci di danno patite in conseguenzadel danneggiamento
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propria autoveffuraper il sinistro occorso,ivi compreso gli accessoridi legge accedenti
al credito:
Tale cessionedi credito è stata notificata a mezzo raccomandataa.r. inviata dall'aw.
Bordoni in nome e per conto del cessionariosig. Di Giovanni in data l2ltll2007, con
contestualerichiesta di pagamentoin favore del medesimo
ha proweduto ad inviare all'attore la sommadi €
L'assicurazione, in data 101112008

2.274,00,
Solo dopo che la New Car ha rifiutato I'offerta in quanto non congruae solo all'atto
della costituzione in giudizio la compagnia ha evidenziato i vizi che affliggono il
contraffodi cessionesollevando dubbi sulla dinamica del sinistro.
La causa istruita con documenti viene ora trattenuta in decisione sulla eccezione
pregiudiziale di incompetenza e sulla presunta iriesistenza del credito e alla
conseguentenullità della cessione
MOTIVI DELLA DECISIONE
a) I'eccezionedi incompetenzaè infondata
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Nel nostroordinamentoi diritti patrimonialisono liberamentetrasferibili a titolo
,uiiversale o particolareed il soggettoche subentranella titolarità di un diritto assulne,
in tutto e per tutto la posizionedi chi lo ha preceduto: in particolarevengonotrasferite
assiemeal diritto , tutte le azioni ad essorelative ; Va da sé che questeazioni potranno
essereesercitatedal subentrantenelle stesseforme e con le spesemodalitàcon cui
avrebbepotuto esercitarleil primo titolare
Al riguardo la SupremaCorte così si esprime:" il diritto di credito trasmigraal
cessionariocon tutte le azioni dirette ad ottenernelarealizzazione (Cass.Civ.
1 8 1 7 1 2 0 0 6 ,1n6. 3 6 3 )
Infatti questotrasferimentodei diritti non muta certo il fatto costifutivo della vertenza
che è quello che opponevale parti sostanzialioriginarie. E' a questofatto costitutivo(
nel nostro casoun incidentederivantedalla circol azionedi un veicolo) che devefarsi
riferimento nella determinazionedella competenzaper valore ex art. 7 c.p.c.
b) parimenti infondataè I'eccezionerelativaalla inesistenzadel credito e alla
nullità dellacessione.
consesuente

Come tutti sappiamoil credito derivanteda fatto illecito viene ad esistenzaal momento
stessodel fatto. Ol'viamente questocredito non è altrettanto immediatamente
determinato nell'ammontare : Il danneggiatoconosceràsolo quando saràguarito la
reale entità del suo danno biologico, e solo dopo aver effettuato le riparazionedell'auto
conosceràa quanto ammontail suo danno patrimoniale.
Cio premesso,veniamoalla cessionedel credito. Il nostro ordinamentosi fonda sul
principio della libera trasferibilità dei credito ; nessunanorna giuridica impone che un
nella libera disponibilitàdel
credito , per esserecedutoed entrareconseguentemente
soggettocessionario, debbaessereaccertatopreventivamentein via giudiziariao
debbapossederei requisiti di liquidità ed esigibilità , dal momentoche ancheun
credito non determinatonel suo aÍìmontare o non immediatamenteesigibile (purchè
non esistente)puo essereoggettodi cessione.
Perconvincersenebasteràriflettereche sono cedibili i c.d. crediti litigiosi, owero quei
crediti per I'accerttamentodei quali è in corsouna vertenza.
L'art. 1260c.c. nel consentireal creditoredi trasferireil proprio credito anchesenzail
consensodel debitore,non prevedeche tale credito debbaaverei requisiti della
liquidità e dell'esigibilità. Può formareoggettodi cessione,quindi, ancheun credito
non determinatonell'ammontareo un credito non esigibile.Sotto il primo aspetto, va
ricordato che la Corte ha ritenutocedibile, ai sensidell'art. 1260c.c., il credito al
n.2812) che è illiquido fino a quandonon
risarcimentodel danno (Cass.211411986
vengadeterminatonel suo ammontare...Per quanto attieneil requisitodella esigibilità,
si è aflèrmato che non può esserecedutoancheun credito sottopostoa condizione
sospensiva, e quindi non esigibile(Cass.24ll0ll975n3519).In ordinealla efficacia
della cessioneriguardoal debitoreceduto, la liquidità del credito non incide sulla
regoladettatadall'art. 1264c.c. (cass.2415/2001n.7083.
Ne consegueche il credito derivanteda fatto illecito ha i caratteridel creditoattuale,
tant'è che, in casodi riconoscimento, gli interessisulle sommedovutedecorronodal
fatto e non dall'accertamentogiudiziale;pertantola possibilitàche il debito ex delicto
non sia riconosciuto,non incide sugli effetti della cessione.
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c) I'eccezione relativa alla nullità della cessioneper "mancanzadi causa" ed alla
supposta"illiceità "della cessioneper contrarietàal D. lgs.ll9ll993 n.385 risulta
ugualmenteinfondata
Molti riparatori e molte societàche forniscono servizi alle vittime dei sinistri si sono
organizzatiper poter fornire un servizio ai clienti , curando personalmenteil recupero
dei danni da questi subiti. Lo strumentoche hanno scelto per fornire questo servizio e
proprio la cessionedel credito Questocontratto viene incontro ad una reale necessità
del'sistemaeconomico e produttivoe pertantodeveconsiderarsilegittimo.
Infatti il soggetto cedenteottiene immediatamente la riparazione del mezzo senza
doversi occupare di tutte le noiose pratichenecessarieal pagamentodei danni da parte
delle assicurazioni mentre il soggettocessionario, che solitamenteè il riparatore ,
rinuncia, è vero all'immediato incasso,maha la garanziadi poter recuperare, in un
secondomomento ,non solo ilplézzo nominaledell'operaprestata, ma anchegli
accessorie danno da ritardo (art. 1260c.c.) .
pertantoalcun rilievo assumela cessionedel credito in relazionealle leggi bancariein
ouanfosi tratta di un servizio fornito alle vittime dei sinistri , che nulla ha a che vedere
)/
con la fattispecie prospettatada parte convenuta.
Dall'esamedel contratto di cessionedi creditoprodottoin atti , non apparein alcun
modo provato che la società X abbia assuntoil ruolo di finanziatore : Infatti I'attività di
sarebbese,per esempio,la
X non può qualificarsi come attività di finanziamento,come
stessa"scontasse"il credito vantatodal cedente, consegnandoal medesimo, per la
cessione,una qualche sommadi danaro.
La cessione,pertanto, ha ad oggetto un credito derivante da un fatto illecito
appartenenteal patrirnonio del danneggiatodal momentoin cui si è verificato il fatto
illecito e perciò un credito atfuale e non futuro . "Si aggiungache il credito derivante
da fatto illecito ha i caratteridel creditoattuale,tanto è vero che, in casodi
riconoscimento. gli interessisulle sommedecorronodal fatto e non dall'accertamento
giudiziale.Certezza, liquidità ed esigibilitàdel credito sonoattributi che non operano
nella disciplina della cessione, ma sonorichiamatidal sistemaa proposito di istituti
(art. 1243c.c.) . La possibilita che il debito
diversi, come quello della compensazione

ex delicto non sia riconosciuto non incide sugli effetti della cessione, perché questa
forma di invalidità opera in tema di gannziache il cedentepuò prestare (art.1266
cod. civ. ) e si traduce nell'obbligo di quest'ultimo di risarcire il danno al cessionario
-
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(Cass.Civ.sez.III civ. 21192/04)
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n.11.992;141812008
In tal sensoanche G.di P di Bologn4 sentenze12/12120A7
n.4353
n.7895 ; 17I4 12008,n.4346; I I I 4 12008
Per quanto precedetutte le eccezioni sollevatada Allinaz Assicurazioni s.p.a.devono
essere resPinte.
P.Q.M.
II Giudice di Pace,definitivamentepronunciando,ogni diversaistanzadisattesa,nella
causapromossada Di Giovanni Aldo contro Balestra Vittorio Allianz , in personadel
pro temporecosìdecide:
legalerappresentante
-. respingetutte le eccezioni pregiudiziali sollevate da parte Allianz. Assicurazioni e
per l'èffetto dichiara la legittimità dellacessionedi creditooggetto di causa.
I

Senjlnza prowisoriamenteesecutivaper legge.
:i/
Cosìdecisoin Bolognail 28 febbraio2009
Il Giudice di Pace
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