TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA
ORDINANZA
ll Giudicea scioglimento
dellariserva.rilevaquantosegue:
in via pregiudizialeI'impresaassicurativa
convenutaha eccepitol'improponibilità della
domanda
risacitoria
ai sensidel combinato
dispostodegliart. 148co. 3 e 145co. I Codicedelle
Assicurazioni
Privatein quantoI'attricenon si sottoponeva
agli accertamenti
medicolegalidalla
rnedesima
richiesti:
Si tratta,quindi"di valutare se la sospensione
di cui al citato co.3 dell'art.l48riguardi
unicamenteil terminedi 90 giornia caricodell'impresa.
di assicurazione
di cui al co.2, oppure
a n c h ei l t e r m i n ep e rp r o p o r r Ie' a z i o ndei r i s a r c i m e ndt oi c u i a l c o .l d e l l ' a r 11. 4 5 .
ll richiamodi quest'ultimaprevisionerrormativaall'osseryanza
delle modalitàdell'an.l48
potrebbe
indurrea considerare
sospeso
ancheil termineperproporreI'azione
di risarcimento,
ma
un'interpretazione
costituzionalmente
orientatanon può che condurreall'oppostaopinione
interpretativa;
infatti. in caso contrario.il danneggiatosarebbecostrettoa sottoporsiall'esamedel medico
fiduciario dell'impresadi assicurazione"
pena l'impossibilitàdi rivolgersipoi all'autorità
giudiziaria;
tale soluzionesarebbe
costituzionalmente
illegittima,tenutocontoche I'ispezione
dellapersona
può avveniresolamentecon il suo consenso;tale regolaè stataesplicitamente
stabilitada
legislatoredella rifbrma del 2005. formulando.in tal senso,I'ar1.I'art.696co.l c.p.c. in
recepimento
dellagiurisprudenza
costituzionale:
infattila sentenza
dellaCorteCostituzionale
n.
257196avevadichiaratoI'illegíttimità
costituzionale
dell'art.696 Co.l. c.p.c.-nellaprecedente
formulazione
nella parte in cui non prevedeva
che il giudicepotessedisporreacceftamento
giudizialearchesullapersonanei cui confrontiI'istanza
tecnicoo ispezione
era proposta,
dopo
averneacquisitoil consenso;
nella motivazionedi tale sentenza,
inoltre.si evidenziava
che
probatoria;
dall'eventuale
diniegonon potevaessere
trattaalcunelementodi valutazione
Oltre a questadirimenteconsiderazione,
si puo ulteriormente
osservare
che l'improponibilità
giudizialeprima dellasottoposizione
delladornanda
alla visitamedicarisultacontraria.
anche
processuale.
alleesigenze
di speditezza
da perseguire
al principiodellaragionevole
in conformità
duratadel processo
di cui all'art. lll Co. 2 dellaCostituzione:
infattiapparecontrarioa tali
esigenza
dareingresso
ad unasorladi sub-procedimento
relativoallaeffettivitàdellasospensione
propriocon riguardoal casoin esame,si dovrebbe
di cui al co.2 dell'art.l48;in particolare
la validitàdellerichieste
esaminare
di visitamedicaprodotte
dall'assicurazione
convenuta,
tenuto
contechenon risultanoef-Íettuate
tramiteraccomandata
con ricevutadi ritornoe risultanoinviate
all'agenziai nfo rtun i stica anzichealla danneggi ata personaImente;
ed ancora.diversamente
ragionandosi porrebbeun problemadi disparitàdi trattamentocon il
soggetto
cheabbiasubitosolamente
danniallecose"in quantoai sensidell'art.148co. I nessuna
sospensioneè prevista per il rifiuto di mettere le cose danneggiatea disposizione
dell'assicurazione:
per tutti questi motivi questo giudicanteritiene che un'interpretazione
costituzionalmente
riguarda
orientataconducaad affermareche la sospensione
cui
al
Co.3
dell'art.148
di
unicamenteil terminedi 90 gg. caricodell'impresa
di cui al co. 2 e non ancheil
di assicuraione
termine per proporre I'azionedi risarcimento"ovviamentela mancata.collaborazionedel
danneggiato,
consistente
nell'immotivatorifiuto di sottoporsialla visita medica richiesta
potràaverealtreconsegLrenze,
dall'assicurazione
in particolare
ai sensidell'ar1.1226c.c..
Rinviandoalla fasedecisoriala defìnitivadeliberazionee
consesuente
alle considerazioni
di cui

sopra'va rilevato'con riguardoalle
richiesteistruttorie
oraridell'assicur
azioneconvenuta,
di cui
di costituzione.
ratoroinammissibiritJessenoo

ininfluenri
recircostanze
di cui
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Risultainvecenecessario
disporrecTU cinematicaper la
valutazione
della velocitàtenutadal
condottoda Burzacchini.
rinviataall'esirola valutazione
sulla
crU medicolegale.
;affi'"
Rigettele provetestimonialirichieste
dall'assicurazione
convenuta:
disponecr.U cinematica
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