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REPUBBLICAITALIANA
IN NOMEDELPOPOLOITALIANO
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IL GIUDICEDI PACEDI BOLOGNA
Dott.GrazianoRuggeri
la seguente
Dellalll sezionecivileha pronunciato

Speditail
23.A1.2009

SENTENZA
RuoloGenerale
Nellacausacivileiscrittaal n.1233912008

il
Depositata

* 2 [:AR,
ì
zoo$

DA
PROMOSSA
F|GLIUOLOJOHN RESIDENTElN BUDRIO(BO) VIA CROCE Dl
PRESSOE NELLO
DOMICILIATO
PRUNARO19 ELETTIVAMENTE
STUDIOAWOGATOMARCOBORDONIE AWOCATOFMNCESCA
OGGETTO
IN SAN t MZARO DI SAVENA(BO)VIA EMILIA3
CANTARINI
Risarcimento
Attrice
Danniveicolari
CONTRO
SPACONSEDEIN VIA GUIDOBALDO
ASSICURAZIONI
GROUPAMA
PRESSOE
DOMICILIATA
DAL MONTE45 ROMAELETTIVAMENTE
NELLO STUDIO AWOCATO MARIO CARPANIIN VIA ANDREA
COSTA412BOLOGNA
Convenuta
IN CASTELSANPIETROTERMEVIA
MIMMIMIRKORESIDENTE
MATTEOTTI48 (BO)
Contumace
Convenuto
danniveicolari
OGGETTORisarcimento

DELPROCESSO
SVOLGIMENTO
Gon atto di citazioneritualmentenotificato,FigliuoloJohnconvenivain
giudizioavantiil giudicedi Pace di BolognaGroupamaAssicurazioni
spae MirkoMimmi.
Assumevaparteattriceche il 18 gennaio2008 alle ore 12,35 círcasi
verificava in località Ponte Rízzoli un incidente stradale in cui
coinvoltiil veicolotg. CC 323 WF di proprietàdi Vincenzo
rimanevano
presticondottoda CorradinaCarboneed il veicolotg. BOF 35161di

t'

proprietà
e condottoda MimmiMirko.
A seguitodel sinistroil veicolotg. CC 323 WF di proprietàdi Presti
C.3.282,06.
paria complessivi
Vincenzoriportavadannipatrimoniali
con scritturaprivatasottoscrittain data 14 febbraio
Successivamente,
credito vantato nei confronti dei
, 1,00'8,Presti Vincenzo cedeva il
: -|)-'
del danno per il sinistrooccorso,
convenuna titolo del risarcimento
all'odiernoattore, ivi compresi gli accessoridi legge accedential
credito.
a parte
compariva
del 13.10.2008
Nellaprimaudienzadi comparizione
altresi la
attrice regotarmentecostituitasiin Cancelleria.Compariva
convenuta Groupama Assicurazionispa le quale si costituiva
di rito.
la fascicolazione
depositando
direttamente
Non comparivané si costituivail conventoMimmiMirko,per cui il
la contumacia.
giudiceper richiestadi partene dichiarava
Nella successivaudienzadel 21.01.2009le parti precisanole note
attiva
carenzadi legittimazione
in puntoalla pregiudiziale,
conclusionali
del creditoazionato.
dellaparteattriceFigliuoloJohncessionario

DECISIONE
MOTIVIDELT-A
'
spa
Nellafattispecie de qua'ta convenutaGroupamaAssicurazioni
eccepisce,ritualmentenel suo primoatto, la carenzadi legittimazione
attiva della parte attrice poiché "cessrbnariodi un creditoeventualee
"futuro,Egti nonpuo agire in giudizioper un creditodi cui nonè t'ttolare
ettrea tutto tale cess,one è nullapoiché effeftuataa titologratuitocosi
prodottoex adverso".
cameindicatoespressamentenel documento
A tale propositoafferma la SupremaCorte che "nel fenomenodella
cessíone dei crediti, nei rapporti tra cedente e cessionario,
tra
l,ordinamentovigenteè improntatoalla regotadella contemporaneità
pertezionedel rappottodi cessione e fenomenotraslativo,nel senso
che it diitto sí frasfensce con l'incontro dei consensi.,Laregola
I

consente eccezioninel caso in cui, essendo
deilacessrone un creditofuturo,il trasferimentosia differitoal
momentoin cui it credito viene ad esistenza,ma cio presuppone
za di un accordotraIe parti'.Aggiungealtresìla Corteche "/
/,esrsfen
è
creditodeivante da fatto itlecitoha i caratteridel creditoattuale,tanto
vero che,in casodi iconoscimento,gti interessísu/le sommedovute

p./r"gu.
'4ggeno
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la Corte

D
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non dall'accertamento giudiziale'."
deconono dat fatto e
92)
n -211
11.zAC,4
Civ.05.
(Cass.
i " tra cedente(Presti
Dunque,consideratoche " l'incontrodei consens
Vincenzo)e cessionario(Carrozzeriadell'lndustriasnc di Figliuolo
è
John)c'è stato come lo provala scritturaprivatae che tale cessione
cod.civ'al
stata regolarmentenotificatacome prescrittodall'art.1264
Spa,eSSa,deveessere,pertanto,COnSiderata
AssicUrazioni
GrOUpama
valida.( doc.S)
poiché
lninfluenteè I'altra affermazioneche " la cessioneè nulla

he ltAR,
Z00$l
effettuataa titolo gratuito " poiché " il creditore puÒtrasferirea titolo
onerosoo gratuitoil suocredito" (art.1260c.c.)
P.Q.M.
nellacausa
pronunziando
ll Giudicedi Pacedi Bologna,definitivamente
ognidiversae contrariaistanza,eccezionee
R.G.1233912008,
disattesa;
deduzione
DICHIARA
Cheil contrattodi cessionedi creditostipulatotra VincenzoPrestie la
S.N.C.di FigliuoloJohnè validoed efficacee,
dell'industria
Carrozzeria
conseguentemente;
RESPINGE
,'-- ..

attivadellaparteattrice
di carenzadi legittimazione
L'eccezione

ore Prosieguodel giudizío;
RISERVA
Le speseal giudiziodefinitivo.
Cosìdecisoin Bologna20.02.2009
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